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 Proprietà

NOT TESTED ON ANIMALS
I nostri alimenti vengono realizzati con 
la tecnica del rivestimento, costituito da 
proteine animali e grassi.
Our foods are made with the coating
technique, consisting of animal and 
fat proteins.

ECO FRIENDLY
La nostra filosofia è produrre alimenti e 
relative confezioni che contribuiscono al 
rispetto dell’ ambiente.
Our philosophy is to produce food and 
related packaging that contributes to 
respecting the environment.

TUBER FREE
I nostri alimenti non contengono patate.
Our foods ado not contain potatoes.

GOODNESS
I nostri prodotti sono sinonimo di bontà.
Our products are synonymous 
with goodness.

MADE IN ITALY
I nostri alimenti sono prodotti in Italia.
Our foods are produced in Italy.

GRAIN FREE
I nostri alimenti non contengono cereali.
Our foods do not contain cereals

SPECIAL COATING
I nostri alimenti vengono realizzati con 
la tecnica del rivestimento, costituito da 
proteine animali e grassi.
Our foods are made with the coating technique, 
consistingof animal and fat proteins.

NO CHEMICAL ADDITIVES 
I nostri alimenti vengono realizzati con 
la tecnica del rivestimento, costituito da 
proteine animali e grassi.
Our foods are made with the coating technique, 
consistingof animal and fat proteins.

Ciao sono BARNIE,
un cucciolo di Bull Terrier, o almeno credo. 
Dopo un lungo viaggio dall’ Est Europa, 
assieme  ad altri cuccioli, arrivo in Italia.
 
Avevo due mesi e fino ai quattro
ho vissuto in pessime condizioni 
e non ero contento.
Ogni giorno tante persone 
venivano a salutare, ma nessuno 
mi sceglieva perchè non rispettavo lo standard.  

Un bel giorno però un ragazzo mi ha portato a casa e da la siamo diventati 
inseparabili. Ma il mio migliore amico insoddisfatto dei prodotti che trovava 
in commercio ha deciso di realizzare un prodotto fantastico creato con un metodo 
alternativo rispetto al classico croccantino.
Un prodotto sano che mi rende in forza e armonia e che rispetta l’ambiente in cui 
viviamo.Così il suo amore per me ha dato vita alla linea di alimenti che porta 
il nome di Barnie’s.

La storia
di  Barnie



 Linea Grain free

Size 8 mmSize 8 mm

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze e 
taglie, con maiale, una sola fonte di proteine animali, 
senza cereali e patate, senza coloranti e conservanti artificiali.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 29,00%, Fibra grezza 4,00%, grassi grezzi 22,00%, 
Ceneri grezze 1,70%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,77%, Acidi grassi Omega 6 2,55%.

COMPOSIZIONE: Proteine trasformate ( suino24% ), 
Farina di piselli Estrusa, Grassi Animali, Olio di Lino 1,00, 
Olio di fegato di Merluzzo 0,50 % Fruttoligosaccaridi (F.O.S) (O,30), 
Prodotti del lievito (Mannano-oligo-saccaridi M.O.S) (o,10%), 
Yucca schidigera (0,10%), Alga Spirulina (Artho - spira platensis)  
(0,10) Metilsulfonilmetano (0,04%), Glucosamina (0,04%), 
Solfato di Condroitina (0,02), Cloruro di Sodio, Sostanze Minerali e 
Vitamine.

 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg
ADULT DOGS GRAIN FREE

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze e taglie, 
con anatra, una sola fonte di proteine animali, e senza 
cereali e patate, senza coloranti e conservanti artificiali.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 29,00%, Fibra grezza 4,00%, grassi grezzi 22,00%, 
Ceneri grezze 5,90%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,77%, Acidi grassi Omega 6 2,55%.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate 
( anatra minimo 14% ), Farina di piselli Estrusa, Grassi Animali, 
Olio di Lino 1,00, Olio di fegato di Merluzzo 0,50 % Fruttoligosaccaridi 
(F.O.S) (O,30), Prodotti del lievito (Mannano-oligo-saccaridi M.O.S) 
(o,10%), Yucca schidigera (0,10%),Alga Spirulina 
(Artho - spira platensis) (0,10) Metilsulfonilmetano (0,04%),
Glucosamina (0,04%), Solfato di Condroitina (0,02),Cloruro di Sodio, 
Sostanze Minerali e Vitamine.

 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg
ADULT DOGS GRAIN FREE

menù

Se stai passando a Barnie’s da un’ altra marca
ricordati di fare un passaggio graduale.

Segui lo schema della razione giornaliera

 

COME E QUANDO MANGIARE.

 
Ti consiglio di dividere la razione 
giornaliera in 2 pasti, possibilmente 
sempre negli stessi orari perchè 
per noi B-BAU le abitudini sono
molto importanti per la nostra serenità, 
il pasto va lasciato15 - 20 min.
 
  
 
La cosa migliore, è mangiare dopo lo sport o la passeggiata, non prima..
Per gli amici B-Miao il pasto va lasciato a disposizione perchè loro sanno 
regolarsi da soli. 

 

Consigli di 
Barnie
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Linea Cane
menù

Se stai passando a Barnie’s da un’ altra marca
ricordati di fare un passaggio graduale.

Segui lo schema della razione giornaliera

 

COME E QUANDO MANGIARE.

 
Ti consiglio di dividere la razione 
giornaliera in 2 pasti, possibilmente 
sempre negli stessi orari perchè 
per noi B-BAU le abitudini sono
molto importanti per la nostra serenità, 
il pasto va lasciato15 - 20 min.
 
  
 
La cosa migliore, è mangiare dopo lo sport o la passeggiata, non prima..
Per gli amici B-Miao il pasto va lasciato a disposizione perchè loro sanno 
regolarsi da soli. 

 

Alimento completo e bilanciato adatto a cuccioli di tutte 
le razze, garantendo un’equilibrata crescita e sviluppo del cane 
sia alle fattrici durante la gravidanza.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 29,50%, Fibra grezza 1,60%, grassi grezzi 19,00%, 
Ceneri grezze 5,50%, Calcio 1,50%, Fosforo 1,00%, 
Acidi grassi Omega 6 2,75 %, Acidi grassi Omega 3 0,34%, 
energia metabolizzabile Me: 4.260 Kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 33% (suino 13%) , grasso animale, uova, 
cloruro di sodio, minerali.

PUPPY ALL BREEDS
Size 8 mm 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

Alimento completo e bilanciato adatto a cani adulti di tutte 
le razze, che garantisce energia per tutta la giornata anche in 
condizioni di grande attività.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 28,00%, Fibra grezza 1,40%, grassi grezzi 20,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,30%, Fosforo 0,80%, 
Acidi grassi Omega 6 2,85 %, Acidi grassi Omega 3 0,35%, 
energia metabolizzabile Me: 4.320 Kcal/kg.

COMPOSIZIONE:, Proteine animali trasformate 33% 
(maiale minimo 23%) , granturco estruso, frumento estruso, 
grasso animale, Cloruro di sodio, minerali.

ADULT DOGS PRO
Size 8 mm 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

ADULT DOGS ALL BREEDS
Size 8 mm 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kgSize 8 mm 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

ADULT DOGS ALL BREEDS

Alimento completo e bilanciato indicato per cani adulti 
di tutte le razze.
Contiene acidi grassi e Omega 3 e Omega 6 per il benessere 
della cute e del mantello.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 28,00%, Fibra grezza 2,00%, grassi grezzi 20,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,30%, Fosforo 0,80%, 
Acidi grassi Omega 3 0,35%, Acidi grassi Omega 6 2,85%
energia metabolizabile Me: 4.320 Kcal/Kg..

COMPOSIZIONE:  Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 31% (agnello minimo 11%) grasso animale, 
cloruro di sodio, minerali.

Alimento completo e bilanciato indicato per cani adulti 
di tutte le razze.
Contiene acidi grassi Omega 3 e Omega 6 per il benessere 
della cute e del mantello e colina cloruro che favorisce 
l’assimilazione e dei grassi e ne previene l’eccesso dei depositi 
nel fegato. 
COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 23,00%, Fibra grezza 1,90%, grassi grezzi 16,00%, 
Ceneri grezze 5,60%, Calcio 1,40%, Fosforo 0,88%, 
Acidi grassi Omega 3 0,40%, Acidi grassi Omega 6 2,80% 
energia metabolizabile Me: 4.150 Kcal/Kg..

COMPOSIZIONE:  Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 29% (agnello minimo 14%) grasso animale, minerali,
alga spirulina, athrospira plateins(0,05), metilsulfonilmetano (0,04), 
glucosamina (0,04%), condroitina solfato (0,02), cloruro di sodio.



Se stai passando a Barnie’s da un’ altra marca
ricordati di fare un passaggio graduale.

Segui lo schema della razione giornaliera

 

COME E QUANDO MANGIARE.

 
Ti consiglio di dividere la razione 
giornaliera in 2 pasti, possibilmente 
sempre negli stessi orari perchè 
per noi B-BAU le abitudini sono
molto importanti per la nostra serenità, 
il pasto va lasciato15 - 20 min.
 
  
 
La cosa migliore, è mangiare dopo lo sport o la passeggiata, non prima..
Per gli amici B-Miao il pasto va lasciato a disposizione perchè loro sanno 
regolarsi da soli. 

 

ADULT DOGS ALL BREEDS
 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

ADULT DOGS ALL BREEDS
Size 8 mm 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

ADULT DOGS XL
Size 20 mm 150 g  - 12 kgSize 4 mm 150 g  - 400 g - 1,5 kg - 4 kg

ADULT DOGS XS

Alimento completo e bilanciato indicato per cani adulti 
di tutte le razze.
Contiene acidi grassi Omega 3 3 e Omega 6 per il benessere 
della cute e del mantello e collina cloruruo che favorisce 
l’assimilazione dei grassi e previene l’eccesso dei depositi 
nel fegato .

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 23,00%, Fibra grezza 1,80%, grassi grezzi 16,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,80%, Fosforo 1,00%, 
Acidi grassi Omega 3 0,36%, Acidi grassi Omega 6 2,70%, 
energia metabolizzabile Me: 4.150 kcal/kg

COMPOSIZIONE:  Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 29% (agnello minimo 14%), grasso animale, minerali 
alga spirulina, arthrspira platenis (0,05), metilsulfonimetano (0,04), 
glucosamina (0,04), concondrotina solfato (0,02), cloruro di sodio.

Alimento completo per i cani di tutte le razze di taglia piccola 
da 1 a 3 kg. 
Presenta una combinazione di nutrienti che favorisce 
il mantenimento del benessere al tuo amico a quattro zampe. 

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 23,00%, Fibra grezza 1,90%, grassi grezzi 16,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,80%, Fosforo 1,00%, 
Acidi grassi Omega 3 0,36%, Acidi grassi Omega 6 2,60%, 
energia metabolizzabile Me: 4.150 kcal/kg

COMPOSIZIONE:  Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 29% (anatra minimo 14%), grasso animale, 
alga spirulina, arthrspira platenis (0,05), metilsulfonimetano (0,04),
glucosamina (0,04), concondrotina solfato (0,02), cloruro di sodio, 
minerali.

Alimento completo per i cani adulti di tutte le razze di taglia grande 
con peso da adulto maggiore a 30 kg.
Nutriente e completo contribuisce al mantenimento del benessere 
del tuo amico a quattro zampe.
Alimento dal gusto saporito, un vero piacere per il suo palato.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 22,00%, Fibra grezza 1,70%, grassi grezzi 12,00%, 
Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  Granturco macinato, proteine animali 
trasformate (suino minimo 11%), Strutto (11%),
farina micronizzata di carrube (0,5%)

Alimento completo e bilanciato indicato per cani adulti 
di tutte le razze.
Contiene acidi grassi Omega 3 e Omega 6 per il benessere 
della cute e del mantello e collina cloruruo che favorisce 
l’assimilazione dei grassi e previene l’eccesso dei depositi 
nel fegato .

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 23,00%, Fibra grezza 1,90%, grassi grezzi 16,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,80%, Fosforo 1,00%, 
Acidi grassi Omega 3 0,36%, Acidi grassi Omega 6 2,70%, 
energia metabolizzabile Me: 4.150 kcal/kg

COMPOSIZIONE:  Granturco estruso, proteine animali 
trasformate 29% (anatra minimo 14%), grasso animale, minerali 
alga spirulina, arthrspira platenis (0,05), metilsulfonimetano (0,04), 
glucosamina (0,04), concondrotina solfato (0,02), cloruro di sodio.

Size 8 mm



ALDULT LIGHT + SENIOR ALL BREEDS
 150 g  - 1,5 kg, - 4kg - 12kg

Alimento completo per i cani adulti di tutte le razze, utile per 
aiutare a mantenere il peso ideale e preservare la massa 
muscolare magra.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 22,00%, Fibra grezza 2,20%, grassi grezzi 16,00%, 
Ceneri grezze 5,70%, Calcio 1,30%, Fosforo 0,80%, 
Acidi grassi Omega 3 0,37%, Acidi grassi Omega 6 2,72%, 
energia matabolizzabile me: 4.120 kcal/kg 

COMPOSIZIONE:  Proteine animali trasformate 31% 
(suino minimo 5%), granturco estruso, grasso animale, 
cloruro di sodio, minerali. 

Consigli di
Barnie

Size 8 mm

NON FORZARCI A MANGIARE

 
A volte abbiamo dei piccoli disturbi 
passeggeri, oppure semplicemente 
fa più caldo e preferiamo 
non mangiare o mangiare meno. 

La digestione richiede un impegno 
energetico importante e alle volte 
preferiamo utilizzare questa energia per autoguarirci o per regolare 
la nostra temperatura. 

Non forzateci a mangiare e non tentateci con ghiottonerie.
In genere in un paio di giorni tutto torna alla normalità, 
in caso contrario è consigliabile un controllo dal veterinario.
 
  
 



KITTEN
Size 4 mm 150 g  - 400 g - 1,5 kg, - 4 kg - 12 kg Size 4 mm 150 g  - 400 g - 1,5 kg, - 4 kg - 12 kg

ADULT CATS ALL BREEDS

ADULT CATS STERILIZED
Size 4 mm 150 g  - 400 g - 1,5 kg, - 4 kg - 12 kg Size 4 mm 150 g  - 400 g - 1,5 kg, - 4 kg - 12 kg

ADULT CATS ALL BREEDS

Linea Gatto
menù

Alimento completo per i cuccioli di gatto dallo svezzamento 
fino ai 12 mesi di età. Grazie al suo elevato contenuto di maiale, 
questo alimento completo favorisce la crescita armonica ed 
equilibrata dei gattini, fornendo loro i nutrienti essenziali 
nella fase di accrescimento.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 34,00%, Fibra grezza 1,10%, grassi grezzi 22,00%, 
Ceneri grezze 4,00%, Calcio 1,00%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,27%, Acidi grassi Omega 6 3,50% , 
energia metabolizzabile Me: 4.400kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate 34%
( suino 26%, pollo 8%), frumento estruso, riso estruso, 
grassi animali, farina di pesce (1,00%), yucca schidilgera (0,1%),
prodotti del lievito (Mannano - oligo - saccaridi M.O.S), minerali.

Alimento completo per gatti adulti di tutte le razze. 
Soddisfa il fabbrisogno nutrizionale naturale dei gatti. 
Con suino come primo ingradiente e Yucca schidilgera 
che contribuisce a limitare l’odore di feci e lettiera.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 30,00%, Fibra grezza 1,20%, grassi grezzi 20,00%, 
Ceneri grezze 4,00%, Calcio 1,00%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,22%, Acidi grassi Omega 6 2,50% , 
energia metabolizzabile Me: 4.300kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate 28% 
( suino 20%, pollo 8%), frumento estruso, riso estruso, 
grassi animali, yucca schidilgera (0,1%), prodotti del lievito 
(Mannano - oligo - saccaridi M.O.S), minerali.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 30,00%, Fibra grezza 1,20%, grassi grezzi 20,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,80%, 
Acidi grassi Omega 3 0,22%, Acidi grassi Omega 6 2,50% , 
energia metabolizzabile Me: 4.200kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate 
( pollo minimo 28%), frumento estruso, riso estruso, 
grassi animali, farina di pesce (4,00%), yucca schidilgera (0,1%), 
prodotti del lievito (Mannano - oligo - saccaridi M.O.S), minerali.

Alimento completo per gatti adulti di tutte le razze. 
Formulato per il benessere del tuo gatto grazie alla presenza 
di elementi nutritivi altamente appetibili con pesce. 
Yucca schidilgera che contribuisce a limitare 
l’odore di feci e lettiera.

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 27,00%, Fibra grezza 1,40%, grassi grezzi 14,00%, 
Ceneri grezze 6,00%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,12%, Acidi grassi Omega 6 1,65% , 
energia metabolizzabile Me: 4.000kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate 
( pollo minimo 29%), frumento estruso, riso estruso, grassi animali,
yucca schidilgera (0,1%), prodotti del lievito 
(Mannano - oligo - saccaridi M.O.S), minerali.

Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Soddisfa il fabbrisogno nutrizionale naturale dei gatti 
e in particolare le esigenze del gatto dopo la castrazione o 
la sterilizzazione, anche grazie a un ridotto apporto di grassi
rispetto alla referenza mantenimento.

NON FORZARCI A MANGIARE

 
A volte abbiamo dei piccoli disturbi 
passeggeri, oppure semplicemente 
fa più caldo e preferiamo 
non mangiare o mangiare meno. 

La digestione richiede un impegno 
energetico importante e alle volte 
preferiamo utilizzare questa energia per autoguarirci o per regolare 
la nostra temperatura. 

Non forzateci a mangiare e non tentateci con ghiottonerie.
In genere in un paio di giorni tutto torna alla normalità, 
in caso contrario è consigliabile un controllo dal veterinario.
 
  
 



ALDULT CATS STERILIZED
 150 g  - 400 g - 1,5 kg - 4 kg - 12 kg

Consigli di
Barnie

Size 4 mm

COMPONENTI ANALITICI: (valori medi per 100 g di prodotto):
Proteina grezza 27,00%, Fibra grezza 1,40%, grassi grezzi 14,00%, 
Ceneri grezze 7,00%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,70%, 
Acidi grassi Omega 3 0,12%, Acidi grassi Omega 6 1,65% , 
energia metabolizzabile Me: 4.000kcal/kg.

COMPOSIZIONE: Proteine animali trasformate di anatra  ( 19%),
frumento estruso, riso estruso, grassi animali,
yucca schidilgera (0,1%), prodotti del lievito 
(Mannano - oligo - saccaridi M.O.S), minerali.

Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.
Soddisfa il fabbrisogno nutrizionale naturale dei gatti e 
in particolare le esigenze del gatto dopo la castrazione o 
la sterilizzazione, anche grazie a un ridotto apporto di grassi 
rispetto alla referenza mantenimento.

NON FORZARCI A MANGIARE

 
A volte abbiamo dei piccoli disturbi 
passeggeri, oppure semplicemente 
fa più caldo e preferiamo 
non mangiare o mangiare meno. 

La digestione richiede un impegno 
energetico importante e alle volte 
preferiamo utilizzare questa energia per autoguarirci o per regolare 
la nostra temperatura. 

Non forzateci a mangiare e non tentateci con ghiottonerie.
In genere in un paio di giorni tutto torna alla normalità, 
in caso contrario è consigliabile un controllo dal veterinario.
 
  
 

Emmh...si, un argomento importante
è anche quello delle nostre deiezioni.
Il vostro amico umano deve controllare
regolarmente le vostre feci, 
perchè è anche da li che si capisce 
se state bene e se state avendo 
una corretta e sana alimentazione. 

Esse infatti devono essere solide, ben compatte ma non
troppo dure, che siano di colore marrone scuro o medio e
non siano gialle, nere o liquide. 

Anche la quantità eil numero di volte sono informazioni significative: 
usando Barnie’s noterai che la quantità delle feci è notevolmente
ridotta rispetto alle classiche crocchette, grazie al modo in cui le preparo 
e per la digeribilità degli ingredienti che scelgo.
  
 

CONTROLLI SCOMODI (Cacca & dintorni)

 



Snack &  Biscotti
menù

BISCOTTI PUPPY & JUNIOR
Size 30 mm 150 g  - 400 g Size 30 mm 150 g  - 400 g

ADULT CATS ALL BREEDS

ADULT CATS STERILIZED
Size 30 mm 150 g  - 400 g Size 30 mm 150 g  - 400 g

ADULT CATS ALL BREEDS

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
Fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE: Cereali, zuccheri, oli e grassi, 
sottoprodotti di origine vegetale, latte (minimo 4%), 
sostanze minerali.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali,
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie. Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
Fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE: Cereali, zuccheri, oli e grassi, 
sottoprodotti di origine vegetale, camomilla e valeriana 
(minimo 4%), sostanze minerali.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
Fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE: Cereali, zuccheri, oli e grassi, 
sottoprodotti di origine vegetale, ortaggi, frutta (mela 4%), 
sostanze minerali.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie. Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
Fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE: Cereali, zuccheri, oli e grassi, 
sottoprodotti di origine vegetale, ortaggi 
(pomodoro 2 %, spinaci 0,5%), frutta, sostanze minerali..

Emmh...si, un argomento importante
è anche quello delle nostre deiezioni.
Il vostro amico umano deve controllare
regolarmente le vostre feci, 
perchè è anche da li che si capisce 
se state bene e se state avendo 
una corretta e sana alimentazione. 

Esse infatti devono essere solide, ben compatte ma non
troppo dure, che siano di colore marrone scuro o medio e
non siano gialle, nere o liquide. 

Anche la quantità eil numero di volte sono informazioni significative: 
usando Barnie’s noterai che la quantità delle feci è notevolmente
ridotta rispetto alle classiche crocchette, grazie al modo in cui le preparo 
e per la digeribilità degli ingredienti che scelgo.
  
 

CONTROLLI SCOMODI (Cacca & dintorni)

 



BISCOTTI INTEGRAL
Size 50X35 mm 150 g  - 400 g Size 35 mm 150 g  - 400 g

ADULT MINI VEGETAL

BISCOTTI TAGLIA XS
Size 25 mm 150 g  - 400 g Size 20X7 mm 150 g  - 400 g

BISCOTTI DENTAL FRESH

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie. Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali. 
Aiutano il cane a perdere peso o a mantenere il peso ideale

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%,
fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  farina integrale, maltittolo, 
oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali. La menta è un valido aiuto
per la digestione e favorisce una bocca e un alito fresco.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  Cereali, zuccheri, oli e grassi, sottoprodotti 
di origine vegetale, sostanze minerali, ortaggi, frutta.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie. Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  Cereali, zuccheri (sciroppo di glucosio) 
oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, 
ortaggi, frutta (frutti di bosco minimo 4 %)

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
fibra grezza 1,00 %,grassi grezzi 6,00%, ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  cereali, zuccheri, oli e grassi, sottoprodotti 
di origine vegetale, sostanze minerali, ortaggi 
(pomodoro 2%, spinaci 0,5%), frutta.

Emmh...si, un argomento importante
è anche quello delle nostre deiezioni.
Il vostro amico umano deve controllare
regolarmente le vostre feci, 
perchè è anche da li che si capisce 
se state bene e se state avendo 
una corretta e sana alimentazione. 

Esse infatti devono essere solide, ben compatte ma non
troppo dure, che siano di colore marrone scuro o medio e
non siano gialle, nere o liquide. 

Anche la quantità eil numero di volte sono informazioni significative: 
usando Barnie’s noterai che la quantità delle feci è notevolmente
ridotta rispetto alle classiche crocchette, grazie al modo in cui le preparo 
e per la digeribilità degli ingredienti che scelgo.
  
 

CONTROLLI SCOMODI (Cacca & dintorni)

 



BISCOTTI MACEDONIA
Size 30 mm 150 g  - 400 g Size 11,5 X 3 cm 2 PZ

MORALETTI

SALAMINI ALL’ ANATRA
Size 7 mm 15 PZ Size 7 mm 15 PZ

SALAMINI AL MAIALE

Gli snack Barbie’s sono un alimento complementare per cani 
declinatoin diversi gusti. I nostri deliziosi salamini, 
sono perfetti come  ricompensa o snack, adatti a cani adulti 
di tutte le razze e taglie. 
Senza aromi e coloranti artificiali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 43,00%, 
umidità 14,00 %, Fibra grezza 5,00%, grassi grezzi 29,00%, 
Ceneri grezze 9 %.

COMPOSIZIONE: Carni e derivati (90% di cui min.60% 
suino e min 20% prosciutto), patate, lignocellulosa
( fibra alimentare), budello.

Gli snack Barbie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti. I nostri deliziosi salamini, 
sono perfetti come  ricompensa o snack, adatti a cani adulti 
di tutte le razze e taglie. 
Senza aromi e coloranti artificiali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 43,00%, 
umidità 14,00 %, Fibra grezza 5,00%, grassi grezzi 29,00%, 
Ceneri grezze 9 %.

COMPOSIZIONE: Carni e derivati (90% di cui min.6 30% anatra),
patate, lignocellulosa( fibra alimentare), budello.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 18,00%, 
fibra grezza 2,5 %, grassi grezzi 12,00%, ceneri grezze 7,5%.

COMPOSIZIONE:  cereali, carni e derivati, oli e grassi, 
sostanze minerali.

I biscotti Barnie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti con frutta e ortaggi. 
Croccanti e deliziosi, tutti a base di componenti vegetali, 
sono perfetti con ricompensa o come snack, adatti
a cuccioli di tutte le razze e taglie.  Senza aromi e coloranti.
Realizzati senza componenti animali. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 10,00%, 
fibra grezza 1,00 %, grassi grezzi 6,00%, Ceneri grezze 4,00%.

COMPOSIZIONE:  Cereali, zuccheri (sciroppo di glucosio) 
oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali,
ortaggi, frutta.



Consigli di
Barnie

SALAMINI AL MANZO
Size 20X7 mm 80 g

HAMMY, ossa di prosciutto grandi
 300 g

Gli snack Barbie’s sono un alimento complementare per cani 
declinato in diversi gusti. I nostri deliziosi salamini, sono perfetti 
come  ricompensa o snack, adatti a cani adulti 
di tutte le razze e taglie. 
Senza aromi e coloranti artificiali.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 43,00%, 
umidità 14,00 %, Fibra grezza 5,00%, grassi grezzi 29,00%,
Ceneri grezze 9 %.

COMPOSIZIONE: Cereali, zuccheri,carni e derivati
( manzo min. 4%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, 
latte e derivati del latte..

Osso di prosciutto taglia grande Barnie’s. 
Alimento semplice per cani.
Osso di prosciutto crudo stagionato, con lembi di carne. 
Assolutamente naturale, ricco di calcio. 
Confezionato e sottovuoto, mantiene inalterata 
la freschezza e il profumo.

COMPONENTI ANALITICI: Ceneri grezze 30%, 
lipidi grezzi 26,36%, calcio 9,39%, proteine grezze 7,03 %, 
fosforo 5,40%, fibra grezza 1,71%.

COMPOSIZIONE:  100 & ossa di prosciutto.

Ho un ultimo consiglio per te: 

Non cambiare troppo spesso 
la marca del prodotto. 
Il nostro intestino ha bisogno 
di adattarsi ad ogni variazione. 

La cosa migliore è individuare 
una marca e restare all’interno della stessa linea con criterio, 
tenendo conto a chi è destinato il prodotto, alla stagione, 
l’età e lo stato di salute del mio amico a quattro zampe. 

Se hai bisogno di un consiglio scrivimi al numero + 39 327. 796 9132
sarò felice di risponderti.
  
 

QUANDO E PERCHÈ CAMBIARE

 


