
MEAT

Only
Fresh

Because
fresh meat makes

happy cats. 



Amiamo i gatti e crediamo che la loro alimentazione debba
essere sempre la migliore. È per questo che in Amanova

prepariamo i nostri alimenti solo con le migliori carni fresche 
e ingredienti 100% naturali. Tutte le ricette sono di nostra

creazione, elaborate nella nostra cucina da esperti
nutrizionisti, ognuna adatta alle di�erenti necessità

nutrizionali del tuo felino. Il risultato è un cibo saporito e
sano fatto con amore, perché vogliamo gatti felici!

IL CIBO PER GATTI
CHE FA STARE BENE



LA NOSTRA PROMESSA DI FRESCHEZZA

Vogliamo che i nostri gatti abbiano una vita più lunga, in salute e felice. Per 
questa ragione usiamo almeno il 50% di carne fresca nei nostri alimenti, questo fa 

sì che il nostro cibo sia molto più nutriente, sano e delizioso.



ESATTAMENTE CIÒ DI CUI IL TUO GATTO HA BISOGNO

Ogni gatto è unico e ha le proprie necessità nutrizionali per mantenersi in forma. Tuttavia, la
maggior parte delle marche di alimenti per gatti or�e solo una limitata scelta di prodotti che

dic�lmente si adattano alle particolarità di ogni felino. In Amanova crediamo che ogni
animale meriti un nutrimento perfetto e per questo abbiamo sviluppato una selezione

veramente ampia, che include ricette speciali per gattini, gatti  adulti o gatti sterilizzati.
Indipendentemente dalle necessità del tuo gatto, troverai la soluzione ideale con Amanova.



Tutte le nostre ricette sono sviluppate da un’equipe di veterinari
ed esperti in nutrizione animale, il tuo gatto sentirà la di�erenza.
Noterai subito un pelo più brillante e un peso più equilibrato, sarà

meno predisposto alle allergie e non smetterà di fare le fusa!

APPROVATO DAI VETERINARI 

Mettiamo sempre il tuo animale al primo posto. I quattro principi 
che ci contraddistinguono, ci aiutano ad assicurare che il tuo 
gatto godrà, tutti i giorni, del cibo più salutare e delizioso.

Senza farina
di carne

Ingredienti
100% naturali

Fatto nella
nostra cucina

Una sola
proteina animale



SAPPIAMO CHE FRESCO É MEGLIO
(e anche il tuo gatto lo sa)

Come amante dei gatti saprai che adorano il sapore della carne.
Per questo usiamo carne e pesce freschi, più buoni e salutari per loro.

La maggioranza delle aziende di alimenti per animali usano farine di carne, in cui é 
impossibile stabilire quale taglio di carne sia stato utilizzato. Le crocchette che 

contengono queste farine sono state cucinate due volte: una per creare la farina di 
carne e un’altra per creare la crocchetta. L’utilizzo di farine di carne comporta un 

minore valore di nutrienti e anche di sapore.



Crediamo che il tuo gatto meriti di mangiare il cibo più sano e saporito, per questo le 
nostre ricette non contengono farine di carne o sottoprodotti animali. Utilizziamo i migliori 

tagli di pesce e carne e li cuciniamo nei loro stessi succhi. Questo permette alle nostre 
crocchette di avere un sapore e un odore delizioso, oltre ad o�rire benefici nutrizionali 

sorprendenti e garantire che siano più facili da digerire. Dato che la nostra cucina non può 
lavorare carne con ossa, utilizziamo solo i tagli migliori di carne fresca.

Fidati di noi, il tuo gatto ti ringrazierà!



SUPER ALIMENTI PER SUPER GATTI!

Per il tuo gatto non c'è niente di meglio di una dieta naturale. Le nostre
ricette sono 100% naturali, ricche della miglior frutta e verdura , prive di 
aromi o coloranti artificiali. Crediamo che il tuo animale meriti di essere 

alimentato nella stessa maniera in cui ti alimenti tu, per questo scegliamo
con attenzione i nostri ingredienti per soddisfare le tendenze in materia di 
alimentazione umana. Le nostre crocchette sono ricche di super alimenti 

come zenzero, arancia, frutti di bosco, zucca e curcuma, che apportano al 
tuo felino dei benefici comprovati.



Zucca Carota Broccoli Pastinaca Camomilla

Con fibra per aiutare
a regolare la digestione

del tuo gatto.

Ricca in betacarotene e
flavonoidi per migliorare

la funzionalità della retina.

Ricchi di antiossidanti
e fibre per una

digestione sana.

Con e�etto diuretico
e astringente.

Aiuta a migliorare
la digestione e
a ridurre l’ansia.

Quinoa Prugna Arancia Frutti di boscoMela

Con preziosi nutrienti
e proteine.

Ricca in pectina che facilita 
l’eliminazione delle tossine.

Include antiossidanti che 
aiutano a migliorare la 
pelle del tuo animale.

Abbonda di vitamina C, 
per rinforzare il sistema 

immunitario. 

Ottimi per prevenire i 
batteri del sistema 

urinario. 

Zenzero Menta Alloro RosmarinoCurcuma

Fornisce benefici 
antinfiammatori.

Rinforza il sistema 
immunitario.

Aiuta a migliorare l’alito 
del tuo animale e lo 

mantiene fresco.

Ad eliminare le tossine 
con le urine grazie alle 

sue proprietà diuretiche.

Aiuta a migliorare il 
sistema cardiovascolare.



AMIAMO FARE
ALIMENTI SANI

Siamo più di una marca di alimenti per animali, prepariamo 
tutte le nostre ricette nella nostra cucina per questo abbiamo 

un controllo completo sulla qualità degli alimenti che 
produciamo. La nostra azienda familiare é circondata da 

uliveti e campi, in una riserva naturale fuori Madrid, in Spagna, 
nel mezzo di un ambiente unico perfettamente in sintonia con 
la nostra marca, che ci ispira tutti i giorni a sviluppare ricette 

naturali e sane. 



LO FACCIAMO NOI...  

Tutti gli alimenti secchi per animali contengono un 
ingrediente conosciuto come appetizzante, che ne esalta 

il sapore e l'odore rendendolo più appetibile per il tuo 
gatto. Molte marche utilizzano gli stessi appetizzanti  

fabbricati e confezionati in aziende esterne e che quindi 
avranno tutti lo stesso odore e sapore.

Un po’ noioso per il tuo gatto, non ti pare?

In Amanova elaboriamo i nostri appetizzanti in maniera 
artigianale, idrolizzando carne e/o pesce freschi per dare 

alle nostre ricette un sapore unico e delizioso.

CONSIGLIO: 
In Amanova crediamo che un buon cibo debba essere
onesto, per questo diamo informazioni chiare sulla fonte
del nostro appetizzante (per esempio, fegato di pollo
idrolizzato, salmone idrolizzato eccetera). Se nell’etichetta
di altre marche leggi solamente “carne idrolizzata”, senza
specificarne la fonte... attenzione!



TRANQUILLO! É IPOALLERGENICO

Prendiamo sul serio la salute del tuo animale e sappiamo che le allergie e le
intolleranze alimentari sono un problema per molti gatti, perciò poniamo la

massima attenzione nel creare prodotti che aiutino a prevenire questo tipo di
problemi.

Ognuna delle nostre ricette contiene una sola fonte di proteine animali. Tutta la
nostra carne e il nostro pesce vengono ispezionati accuratamente e nelle nostre

crocchette utilizziamo solo carni fresche. In questo modo sappiamo che é
perfettamente pura e incontaminata da altre proteine che potrebbero 

compromettere

l’ipoallergenicità dei nostri prodotti. Inoltre nessuna delle nostre ricette
contiene ingredienti allergogeni come il mais, la soia, il frumento e l’orzo.

Tutto questo ci aiuta a garantire che Amanova sia la soluzione ideale
per gatti delicati, predisposti ad allergie o intolleranze alimentari.



Agnello fresco Salmone fresco Maiale iberico fresco

Con grassi che aumentano 
l’energia, vitamine e 

minerali per promuovere lo 
sviluppo muscolare e pelle 

e pelo sani.

Ricco di acidi grassi 
essenziali omega 3 EPA e 
DHA, che promuovono la 

salute di pelle, pelo e 
articolazioni.

Saporito tanto da 
soddisfare i palati più 

esigenti, contiene potassio, 
zinco e ferro.

Coniglio fresco Pesce bianco fresco Pollo fresco Tacchino fresco

Ricco di proteine e povero 
di grassi, facilita la 

digestione ed è ricco di 
ferro e vitamina B.

Fonte di proteine povera di
grassi, con calcio, potassio, 

fosforo ed Omega 3 per
migliorare la salute

cardiovascolare.

Deliziosa fonte di proteine 
che aiuta a migliorare lo 

sviluppo muscolare.

Carne bianca magra che 
aiuta la digestione.



Queste ricette sono preparate con cereali 
nutrienti e ricchi di proteine, come quinoa e riso, 

che aiutano a migliorare la digestione del tuo
animale.

Sono ideali per animali con allergie o intolleranze
alimentari! Usiamo fonti sane di carboidrati

come la zucca, che possono essere facilmente
assorbite dal sistema digerente del tuo gatto.

PARLIAMO DI CEREALI

Il tuo gatto ha bisogno di una dieta ben bilanciata. Tutte le nostre ricette
sono attentamente create per contenere la giusta proporzione di proteine e 
carboidrati, fornendo la nutrizione necessaria per un buon sviluppo fisico e 

cognitivo. Sappiamo che molti gatti hanno allergie o intolleranze a ingredienti 
come il mais, la soia, l’orzo e il frumento, perciò non li includiamo nelle nostre 

ricette.

RICETTE
LOW GRAIN

RICETTE
GRAIN FREE



SCOPRI QUAL É LA RICETTA
APPROPRIATA PER IL TUO FELINO



LOW
GRAIN

KITTEN
Exquisite Chicken

Mini crocchette ideali per la bocca del tuo gattino. Una ricetta speciale che include 
tutti gli ingredienti che gli servono per diventare un gatto sano e felice.

Ricco di proteine, per favorire il suo sviluppo muscolare.

SPECIALE PER GATTINI

Pollo fresco, quinoa, mela, 
menta, carota.

0,3kg / 1,5kg / 6kg          



LOW
GRAIN

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Exquisite Chicken

ADULT CAT
Fish Delicacy

Con pollo fresco ricco di 
proteine per una 

muscolatura sana.

Ricetta deliziosa e molto 
leggera per la digestione .

SPECIALE PER GATTI ADULTI 

Ricche di carne fresca, includono ingredienti speciali per un sistema urinario in 
salute, con prebiotici per aiutare la digestione e prevenire i boli di pelo.

Pollo fresco, pastinaca, prugna, 
quinoa, curcuma.

1,5kg / 6kg

Pesce bianco fresco, mela, 
pastinaca, quinoa, curcuma.

1,5kg / 6kg



LOW
GRAIN

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Divine Rabbit

ADULT CAT
Salmon Deluxe           

Ricco di acidi grassi e
omega 3, per stimolare una 

pelle sana e prevenire la 
dermatite.

Coniglio fresco, povero di
grassi e ottimo per la

digestione.

SPECIALE PER GATTI ADULTI

Coniglio fresco, zucca, broccoli, 
prugna, alloro.

1,5kg / 6kg

Salmone fresco, arancia, 
pastinaca, quinoa, zenzero.

1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Turkey Delight

ADULT CAT
Delicious Lamb      

Delizioso, facile da digerire
e perfetto per i gatti

più esigenti.

Ideale per aiutare il tuo 
gatto a sviluppare una 

pelle sana e un pelo 
brillante.

SPECIALE PER GATTI ADULTI 

Tacchino fresco, zucca, broccoli, 
frutti di bosco, curcuma.

1,5kg / 6kg

Agnello fresco, zucca, frutti di 
bosco, menta, carota.

1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE
LOW

GRAIN

STERILISED CAT
Exquisite Chicken

STERILISED CAT
Delicious Lamb

LOW
GRAIN

Queste ricette speciali offrono l’equilibrio nutrizionale ideale per gatti che hanno sviluppato un 
maggiore appetito e minori livelli di attività dopo la sterilizzazione, favorendo l’aumento

dell’attività e della vitalità del tuo gatto.

Con pollo fresco ricco
in proteine, per uno 
sviluppo muscolare

sano.

Saporito e facile da digerire, 
anche per i gatti sterilizzati 

più esigenti.

SPECIALE PER GATTI STERILIZZATI

Pollo fresco, quinoa, arancia, 
menta, carota.

0,3kg / 1,5kg / 6kg

Agnello fresco, broccoli, prugna, 
quinoa, zenzero.

0,3kg / 1,5kg / 6kg



GRAIN
FREE

LOW
GRAIN

STERILISED CAT
Salmon Deluxe

STERILISED CAT
Fish Delicacy

Le nostre ricette speciali per gatti sterilizzati a base di pesce sono ricche di 
acidi grassi e omega 3, per questo sono perfette per sviluppare e mantenere 

una pelle sana e aiutare i gatti predisposti alla dermatite.

SPECIALE PER GATTI STERILIZZATI

Salmone fresco, broccoli, mirtilli, 
quinoa, curcuma.

0,3kg / 1,5kg / 6kg

Pesce bianco fresco, zucca, 
arancia, rosmarino, carota.

0,3kg / 1,5kg / 6kg



LOW
GRAIN

<4

4-9

9-12

TABELLA ALIMENTARE

CAMBIARE CON AMANOVA
Il cambio verso un nuovo tipo di alimento deve sempre essere fatto in modo graduale. Perché il tuo gatto si adatti ti 

raccomandiamo, durante i primi 5 giorni, di mescolare il 25% di crocchette Amanova con il 75% del suo prodotto precedente. Dopo di che, 
aumenta gradualmente la proporzione di Amanova, finché il tuo gatto non mangerà esclusivamente il nostro cibo delizioso e sano.

KITTEN
Exquisite Chicken

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

Mesi

Mesi

Mesi

420 kcal/100g

INCREMENTO
GRADUALE 

75% Amanova
25% Vecchio alimento

GODITELO!

100% Amanova

INCREMENTO
GRADUALE 

50% Amanova
50% Vecchio alimento

PRIMI CINQUE
GIORNI 

25% Amanova
75% Vecchio alimento

1. 2. 3. 4.

 0,5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg

 37g 60g 95g 124g 151g 175g

 30g 48g 76g 99g 121g 140g

 22g 36g 57g 75g 90g 105g



STERILISED CAT
Exquisite Chicken

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Exquisite Chicken

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

360 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

Per 
mantenimento

Per
perdere peso



STERILISED CAT
Delicious Lamb

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

ADULT CAT
Delicious Lamb

GRAIN
FREE  2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

360 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

Per 
mantenimento

Per
perdere peso

395 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)



ADULT CAT
Fish Delicacy

LOW
GRAIN  2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

STERILISED CAT
Fish Delicacy

GRAIN
FREE

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

355 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

Per 
mantenimento

Per
perdere peso

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)



STERILISED CAT
Salmon Deluxe     

LOW
GRAIN

ADULT CAT
Salmon Deluxe

LOW
GRAIN

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g 

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

Per 
mantenimento 

Per
perdere peso



ADULT CAT
Turkey Delight

GRAIN
FREE

ADULT CAT
Divine Rabbit

GRAIN
FREE

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

SOLO
CARNE
FRESCA

GRAIN
FREE 

GLUTEN
FREE

SENZA
PROTEINA
DI POLLO

TAURINA PREBIOTICI
FOS & MOS PSYLIUM ACIDI GRASSI

EPA & DHA

400 kcal/100g

Guida orientativa di alimentazione (gr/giorno)



Puoi comprare Amanova, presso:

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

LA FELICITA’ DEL TUO GATTO,
INIZIA QUI

Perché non visitare il nostro e-commerce?

Ricevi i nostri deliziosi prodotti
sulla porta di casa.

www.amanovapetfood.comVISITACI

IT 12/19


