
PRODOTTI PER
ANIMALI DOMESTICI  



Igiene e cura per cani e gatti a pag. 88

Masticativi per cani a pag. 90

Giochi per cani a pag. 91

Alimenti e snack per gatti a pag. 92

Giochi per gatti a pag. 93 

Lettiere ed accessori per gatti a pag. 94

Alimenti e igiene per piccoli animali a pag. 95

Accessori per il trasporto di animali domestici a pag. 96
Spot On
Soluzione a base di Fipronil per il trattamento delle infestazioni da pulci e zecche disponibile per 
cani di taglia piccola, media e grande e gatti con più di due mesi di vita.
Effi cace contro le nuove infestazioni di pulci per 5 settimane e zecche dal 7° al 28° giorno.

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91987 Gatto sopra 1Kg pz

91988 Cane 2-10Kg pz

91989 Cane 10-20Kg pz

91990 Cane 20-40Kg pz

Repelt – Spay antiparassitario per cani
Indicato per il trattamento delle infestazioni di pulci e zecche dei cani sopra i 12 mesi. Emulsione per 
uso esterno a base di Permetrina, Cipermetrina e Piperonilbutossio. Protezione per 1/3 settimane.

Cod. Contenuto Umv

91983 250ml pz

Repelt - Shampoo antiparassitario per cani
Grazie alla Bioallertina elimina con la massima effi cacia acari, pidocchi, pulci e zecche. Protezione 
per 3/7 giorni. 

Cod. Contenuto Umv

91982 250ml pz

Vitakraft è una delle multinazionali di maggior 
successo nel settore degli animali da compagnia.

di mangimi per uccellini, oggi è presente nel mondo 

L’azienda opera in modo sostenibile nei confronti 
dell‘uomo e della natura. Tutti i giorni e in tutto il 
mondo si occupa del benessere di tanti animali da 
compagnia in modo responsabile e competente.
L'amore per gli animali e la pluriennale esperienza 
permettono a Vitakraft di sviluppare prodotti di alta 

specie sostenendo i valori di un’alimentazione 
consapevole.
Vitakraft produce e distribuisce food e accessori per 
tutti gli animali da compagnia: cani, gatti, roditori, 
uccellini, pesci e rettili. 

Spot On

Repelt - Collare antiparassitario
Contenente il principio attivo del Diazinone per il trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nei 
cani e nei gatti. Effi cace per 4 mesi. 

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91984 Cane sopra i 25Kg pz

91985 Cane fi no a 25Kg pz

91986 Gatto sopra 1Kg pz

Cosa troverai in questo capitolo:

Prodotti per animali domestici
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Salviette detergenti per il pelo
Adatte a cani, gatti e roditori, specifi che per il pelo, contengono un estratto naturale della seta che 
aiuta a lucidare il pelo lasciandolo morbido e setoso.

Cod. Quantità Umv

91992 30 salviette pz

Tappetini igienici
Lo strato superiore lascia passare i liquidi che vanno a fermarsi nella parte centrale del tappetino, 
dove c'è uno speciale materiale contenente polveri super assorbenti, mentre lo strato inferiore, 
completamente impermeabile, evita di bagnare la superfi cie sottostante.

Cod. Dimensioni e quantità Umv

91996 60x90cm - 10 pz pz

91997 60x60cm - 15 pz pz

Sacchetti raccoglifeci
Bustine realizzate in plastica colorata con varie fantasie e/o tinta unita, sono pretagliate e possono 
essere usate sia da sole che con la pinza igienica.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91999 3x20pz pz

Sacchetti raccoglifeci 100% biodegradabili
Prodotti con il 100% di amido di mais. Assicurano igiene e praticità nelle passeggiate con il tuo cane 
consentendoti di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

92000 3x15pz pz

Guanto cattura peli
Grazie alle setole in silicone con la speciale punta a stella, i peli si attaccano al guanto come una 
calamita per poi essere facilmente rimossi in un unico gesto.

Cod. Umv

92001 pz

Spazzola adesiva
Rimuovere con grande effi cacia peli da tappeti, copriletti, divani, indumenti e dalla cuccia. 

Cod. Quantità Umv

91991 10m pz

Shampoo schiuma a secco
Grazie alla presenza di una base lavante e sgrassante pulisce rapidamente senza bagnare l’animale, 
eliminando effi cacemente sporco, grasso, forfora ecc.

Cod. Contenuto Umv

92002 200ml pz

Salviette citronella e geranio
Le salviette esercitano un’azione repellente sugli insetti evitando fastidi, punture e pruriti, inoltre, 
detergono facilmente muso, zampe e pelo di cani, gatti e roditori mantenendo l‘animale fresco ed 
eliminando polvere, fango, peli, etc. 

Cod. Quantità Umv

91993 30 salviette pz

Salviette milleusi con antibatterico
Le salviette permettono la rimozione di germi, odori e impurità in soli 15 secondi, grazie ad una 
formulazione contenente uno specifi co agente antibatterico.

Cod. Quantità Umv

91994 20 salviette pz

Salviette igieniche occhi ed orecchie alla camomilla
Le salviette umidifi cate sono ideali per l’igiene delle parti più sensibili come occhi e orecchie, grazie 
alla presenza di tensioattivi delicati di origine vegetale altamente dermocompatibili. 

Cod. Quantità Umv

91995 15 salviette pz

Dispenser con 40 sacchetti raccoglifeci
Originale dispenser a forma di lattina con moschettone per agganciarlo dove vuoi. Permette di 
usare i sacchetti con la massima praticità, di portarli ovunque e di non incorrere in sanzioni, ma 
soprattutto di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91998 2x20pz pz
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Beef Stick
Gustoso snack per cani; uno sfi zioso fuoripasto a forma di stick, fatto con più del 90% di pura carne 
della migliore qualità arricchita di sostanze minerali e Vitamina E. 

Cod. Gusto Peso Umv

92003 manzo 12g pz

92004 selvaggina 12g pz

92005 tacchino 12g pz

Xtra Stripes
Gustose strisce da masticare con elevato contenuto di carne fresca (50%). Ideale come premio o 
snack fuori pasto. In due varianti: manzo e pollame.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92006 pollame 20pz - 200g pz

92007 manzo 20pz - 200g pz

Snack con pura carne
Raffi nati snack di pura carne: Chicken, Duck e Lamb, nelle versioni Bonas (pura carne avvolta su un 
bastoncino di pelle di bovino o un ossetto di calcio). Contengono un’elevata percentuale di proteine 
e pochi grassi. Sono privi di esaltatori di sapidità artifi ciali, senza zucchero e confezionati nella 
pratica “pouch bag” richiudibile per mantenere intatta la freschezza.

Cod. Gusto Peso Umv

92008 bovino e pollame 80g pz

92009 bovino, pollame e formaggio 80g pz

92010 ossi di calcio con anatra 80g pz

92011 ossi di calcio con agnello 80g pz

Dental 3in1
Deliziosi bastoncini senza zucchero. Contengono un'effi cace combinazione di principi attivi: la 
sostanza Stay Clean™ riduce lo sviluppo dei batteri responsabili della formazione della placca; i 
pirofosfati aggiunti stimolano il calcio presente nella saliva e riducono la formazione del tartaro; lo 
zinco previene la gengivite e contribuisce a sanare le lesioni della bocca. 

Cod. Misura Quantità - Peso Umv

92015 M (cani >10Kg) 7pz - 180g pz

92016 S (cani 5-10Kg) 7pz - 120g pz

92017 XS (cani<5Kg) 7pz - 70g pz

Natural Chew osso di prosciutto
Osso di prosciutto crudo stagionato, 100% italiano, totalmente naturale, senza additivi e ricco 
di calcio. Confezionato sottovuoto per mantenere freschezza e profumo. Con pezzetti di carne 
attaccati all’osso. Una delizia per tutti i cani.

Cod. Gusto Peso Umv

92018 suino 300g pz

Treaties
Gustosi bocconcini con un contenuto elevato di carne e un goloso ripieno che fa impazzire tutti i 
cani. Qualità elevatissima, ricetta senza zucchero ed un processo di lavorazione unico: sono cotti al 
forno a fuoco lento. Il risultato è un bocconcino morbido e delicato per un piacere unico. 

Cod. Gusto Peso Umv

92013 fegato 120g pz

92014 pollo bacon style 120g pz

Chew bastoncini arrotolati 12,5 cm
Masticativi realizzati con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatti a cani di piccola taglia ed 
ai cuccioli. Aiutano a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92012 bovino 10pz - 50g pz

Chew osso 14 cm
Masticativo realizzato con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatto a cani di piccola e 
media taglia, nonché a cuccioli di grande taglia. Aiuta a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Peso Umv

92019 bovino 90g pz

Prodotti per animali domestici
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Palla gomma sport 
Resistente e morbida, vari soggetti.

Cod. Diametro Umv

92020 6cm pz

Crazy Ball 
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 3 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92021 5,7cm pz

Palla riccio TPR
Realizzata in gomma trasparente, con l'interno vuoto.

Cod. Diametro Umv

92028 10cm pz

Magic Ball
Palla che si colora alla luce del sole. 2 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92029 8cm pz

Riccio in gomma medio
Realizzato in gomma colorata, con fi schietto. 3 varianti di colore.

Cod. Dimensioni Umv

92030 7x8x5cm pz

Maialino Grugnino
Realizzato in morbido lattice di gomma. La sua consistenza è un invito a morderlo e giocarci a 
più non posso. La particolarità di questo gioco è che riproduce esattamente il verso del maiale! 

Cod. Dimensioni Umv

92023 9,5x21x11cm pz

Palla Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto. Vari colori.

Cod. Diametro Umv
92024 8cm pz

Polletto in lattice
Gioco in lattice sonoro. Due soggetti.

Cod. Dimensioni Umv

92031 6x6x29cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92022 6x8x16cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92033 6x8x16cm pz

Manubrio Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto.

Cod. Dimensioni Umv
92025 15,5x5x5cm pz

Vita Planet - Animali con corda
Giochi in tessuto per cani, realizzati con materiali naturali super resistenti, senza l’uso di plastica 
o materiali sintetici, nel pieno rispetto dell’ambiente. Disponibili in vari soggetti, senza fi schietto.

Cod. Formato Dimensioni Umv

92026 piccolo 14x6x21cm pz
92027 grande 18x8x30cm pz

Guinzaglio
A PAG.96
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Choupette
Snack di qualità premium dalla consistenza morbida, grazie alla cottura delicata al forno, con un 
tenore elevato di carne, ripieno di cremoso formaggio, senza zuccheri aggiunti.

Cod. Gusto Peso Umv

92047 formaggio 40 g pz

Poesie Delice in salsa
Alimento principale per gatti, con pezzetti naturali di carne o pesce di alta qualità in una deliziosa 
salsa tutta da gustare. Anche la versione JUNIOR per gattini, in due gusti. Senza esaltatori di 
sapidità artifi ciali, zucchero, coloranti e conservanti. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92039 pollo 85g pz

92040 tacchino 85g pz

92041 manzo 85g pz

92042 merluzzo 85g pz

92043 JUNIOR - pollo 85g pz

92044 JUNIOR - tacchino 85g pz

Cat Yums
Morbidi bocconcini ricchi di carne realizzati con i migliori ingredienti e un procedimento di 
lavorazione unico: sono cotti delicatamente al forno! 

Cod. Gusto Peso Umv

92048 patè di fegato 40 g pz

92049 formaggio 40 g pz

92050 salmone - Omega3 40 g pz

Crispy Crunch healthy
Fagottini croccanti realizzati in due versioni: dental care e anti hairball. Il ripieno con aggiunta di olio 
di menta piperita aiuta a ridurre l’alitosi e prevenire il tartaro. Il ripieno al malto è molto appetibile e 
aiuta l‘eliminazione dei boli di pelo.

Cod. Gusto Peso Umv

92053 malto 60 g pz

92054 menta 60 g pz

Poesie Delice in gelatina
Alimento principale per gatti in bustina, con pezzetti di carne particolarmente appetitosi in squisita 
gelatina. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92045 pollo 85g pz

92046 tacchino 85g pz

Liquid snack
Il fuori pasto innovativo per provare il piacere di coccolare il vostro gatto alimentandolo direttamente 
dalla mano, come appetizzante per le crocchette o per somministrare medicinali. Ipocalorico, senza 
coloranti e conservanti, adatto a tutti i gatti dal terzo mese di vita. 

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92037 salmone - Omega3 6pz - 90g pz

92038 pollo - taurina 6pz - 90g pz

Cat Stick
Gustosi bastoncini con tanta carne che fanno impazzire tutti i gatti. Prodotti con più del 95% di 
carne della migliore qualità e pesce, con tante vitamine e preziose sostanze minerali.  

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92034 anatra e coniglio 3pz - 18g pz

91976 tacchino e agnello 3pz - 18g pz

92036 salmone MSC 3pz - 18g pz

Crispy Crunch classic
Snack croccanti con un ripieno cremoso che fa impazzire i gatti.   

Cod. Gusto Peso Umv

92051 pollame 60 g pz

92052 salmone 60 g pz

Poesie - Sauce
Il menù per gatti racchiuso in un cuore. Appetitosi bocconcini di carne o pesce preparato con 
ortaggi in un’irresistibile e deliziosa salsa. Senza zucchero, senza coloranti e senza conservanti. 

Cod. Gusto Peso Umv

92055 pollo e verdure dell'orto 85g pz

92056 tacchino e formaggio 85g pz

92057 manzo e carote 85g pz

92058 merluzzo nero, pasta e pomodoro 85g pz

Poesie Delice in salsa

Prodotti per animali domestici
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Topo e pesce in tessuto con catnip
Gioco per gatti in tessuto imbottito e catnip, l'erba tanto amata dai gatti. Due varianti.

Cod. Dimensione Umv

92091 8,5x8,5x2,5cm pz

Topolino tremolino
Simpatico gioco che vibra e cammina. Si carica semplicemente tirando la coda, non necessita di 
batterie.

Cod. Dimensione Umv

92092 7x5x6cm pz

Palline con sonaglio
Confezione con 2 palline multicolor e 2 palline in plastica con campanello.

Cod. Dimensione Umv

92096 Ø 3,5cm pz

Palline in gomma
Confezione con 4 palline bicolor estremamente morbide. 

Cod. Dimensione Umv

92097 Ø 4cm pz

Topolino meccanico
Gioco per gatti a carica manuale che simula il topo come nella realtà.

Cod. Dimensione Umv

92098 6,5x5x4cm pz

Crazy Ball
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 

Cod. Quantità Dimensione Umv

92099 3 pz Ø 3cm pz

Vita Planet uccello - pesce con catnip
Giochi realizzati con materiali super resistenti. Tessuto canvas ed imbottitura in cotone.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92094 topolino 7x4x2cm pz

92095 uccello-pesce 7x4x2cm pz

Pure Nature 
Irresistibili giochi per gatti realizzati in materiali naturali, con catnip, l'erba tanto amata dai gatti.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92100 Gufo 21x4x1cm pz

92101 Topo 9x10x1,5cm pz

92102 Cuore 17x5x1cm pz

Canna da pesca
Bacchetta con corda e topolino per divertisi insieme al proprio gatto.

Cod. Dimensione Umv
92093 50x9x5cm pz
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Buste igieniche per cat toilette
Dotate di apposito gancetto per la chiusura, sono adatte a cat toilette di misura media e grande. 

Cod. Quantità Umv

92105 10pz pz

Cat Grass - Pregiata miscela di semi
Sementi selezionati che contengono tante vitamine, sali minerali e clorofi lla. Stimola la digestione e 
aiuta il gatto a rigettare i boli di peli che si formano nello stomaco.

Cod. Peso Umv

92110 120g pz

Ciotole in plastica
Materiale atossico e resistente. Design originale. Disponibili in quattro colori assortiti.

Cod. Modello Dimensioni Umv

92111 mini Ø13,5x4cm pz

92112 doppia 15x26x6cm pz

Magic Clean - in scaglie di silicio
Composta da scaglie di silice bianche assorbenti e blu ad effetto antibatterico. Trattiene i liquidi e 
assorbe l‘odore in pochi secondi. 

Cod. Quantità Umv

92103 5Lt pz

Natural Clean - Lettiera  Mais bianco 
Lettiera agglomerante a base di MAIS BIANCO, naturale, super assorbente e biodegradabile. 
Elimina immediatamente gli odori sgradevoli.

Cod. Peso Umv

92108 2,4Kg pz

Cat toilette con cornice grande
Cat toilette in plastica per lettiera con cornice per fi ssare il sacchetto, in 4 colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92104 43x31x12cm pz

Paletta per cat toilette
L’accessorio ideale per setacciare la lettiera ed è adatta a tutti i tipi di sabbia. Disponibile in quattro 
colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92109 59x5,5x29cm pz

Prodotti per animali domestici
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Menu
Alimento completo, specifi co ed equilibrato per uccellini, realizzato con semi pregiati, cereali 
maturati al sole, vitamine e minerali.

Cod. Animale Peso Umv

92113 Pappagallini 1Kg pz

92114 Canarini 1Kg pz

92115 Esotici 500g pz

Rollis Party
La specialità piena di energia per tutti i roditori, a base di erbe di prato e composta esclusivamente 
da ingredienti vegetali. 

Cod. Dimensione Umv

 92125 500g pz

Comfort Classic lettiera per roditori
Lettiera in legno naturale non trattato con un gradevole profumo di legno. Ultra assorbente e anti 
odore.

Cod. Quantità Umv

92119 15Lt pz

Vita Verde Fieno pascoli alpini
Ricco di deliziose erbe per una sana alimentazione durante tutta la giornata.

Cod. Peso Umv

92126 1Kg pz

Reptile Mixed
Mangime unico per rettili insettivori o carnivori come tartarughe acquatiche e palustri, lucertole, 
varani, tejus, vermicelli ed alcuni scinchi. Contiene pesce e sottoprodotti della pesca, molluschi e 
crostacei, cereali e insetti.

Cod. Quantità Umv

92127 250ml pz

Menu
Alimenti completi specifi ci per conigli, porcellini d'India e criceti, con preziose vitamine ed 
importanti sostanze nutrienti per la crescita che favoriscono la salute e apportano vitalità.

Cod. Animale Peso Umv

92116 Conigli 1Kg pz

92117 Porcellini d'India 1Kg pz

92118 Criceti 1Kg pz

Reptile Gammare menu
Mangime naturale per tartarughe, lucertole e altri rettili. Contiene gamberi gammarus naturali.

Cod. Quantità Umv

92128 250ml pz

Premium Gold Flakes
Eccellente mangime in fi occhi con spirulina per tutti i pesci rossi d‘acqua fredda. 

Cod. Quantità Umv

92120 250ml pz

Vita Premium Tropicali
Alimento completo ideale per tutti i pesci ornamentali tropicali. 

Cod. Quantità Umv

92121 250ml pz

Spighe di Panico
Leccornia naturale per pappagallini, canarini e altri uccelli esotici.

Cod. Peso Umv

92122 100g pz

Biscotti al miele
Nutrienti biscotti a base di uova e farina arricchiti con aromatico miele o frutta.

Cod. Quantità - Peso Umv

92124 4pz - 50g pz

Sabbia per uccelli
Sabbia per gabbia estremamente assorbente, garantisce l'igene degli uccellini.

Cod. Peso Umv

92123 2,5Kg pz
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Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 
Molto semplice da installare, si adatta a tutti i sedili singoli. Kit ganci incluso.

Cod. Dimensioni Umv

92525 L 100-125cm x H max 65cm pz

Proteggi sedili posteriori
In poliestere 100%. Protegge i sedili posteriori da graffi , peli e sporco. È impermeabile, lavabile e 
super resistente. Dotato di cinghie regolabili con ganci di fi ssaggio per poggiatesta. Predisposizione 
per cinture di sicurezza. 

Cod. Dimensioni Umv

92526 140x145cm pz

Proteggi vano di carico
In poliestere 100%. Protegge il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. È impermeabile, 
lavabile e super resistente. Composto da 3 pezzi uniti da da velcro che ne consente la massima 
modularità. Protegge il paraurti dai graffi  causati dalle unghie dei vostri animali e dalla 
movimentazione di oggetti. Dotato di cinghie di fi ssaggio ai poggiatesta posteriori. 

Cod. Dimensioni Umv

92527 200x100cm pz

Guinzaglio con connettore
Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 
grazie al connettore per cintura di sicurezza integrato. Dotato di tasca porta sacchetti igienici. 
Lunghezza regolabile max 120cm.

Cod. Umv

92529 pz

Borsa trasportino
In poliestere, ideale per animali di piccola taglia (max 9kg). Dotato di doppia zip per una apertura 
totale e 3 fi nestre di ventilazione. Pratica tracolla regolabile e maniglia di sollevamento. Protegge 
il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. E' impermeabile, lavabile e super resistente. 

Cod. Dimensioni Umv

92528 44x26cm pz

Connettore cintura di sicurezza
Cinghia regolabile da 45cm a 65cm dotata da un lato di un moschettone per il collare o la pettorina 
e dall'altro di un connettore che si aggancia saldamente alla cintura di sicurezza.

Cod. Umv

92530 pz

Cura e comfort per gli animali domestici

Linea di accessori studiati per il trasporto e la cura degli animali 
domestici. Lo scopo è quello di rendere ideale la condivisione di ogni 
momento fra tra l’animale e il proprio padrone attraverso prodotti che 
ne migliorino la complicità e il coinvolgimento in ogni attività quotidiana.

Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 

Borsa trasportino

Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 

Connettore cintura di sicurezza

Prodotti per animali domestici
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Separa sedili
Separa sedili e organizer in poliestere 100%. Impedisce l'accesso degli animali al vano guida. 
Ripiegabile velocemente con il comodo "pop up system", dotato di cinghie regolabili e sistema di 
fi ssaggio rapido. È impermeabile, lavabile e super resistente.

Cod. Dimensioni Umv

92531 72x60cm pz

Rete di separazione
Applicabile come separatore fra abitacolo e baule oppure fra i sedili anteriori e posteriori dell'auto; 
dotata di ganci per il fi ssaggio. In poliestere 100%, elastica e lavabile.

Cod. Dimensioni Umv

92533 70x90cm pz

Spazzola in gomma
Spazzola in gomma per rimuovere peli e sporco dai tessuti, 
particolarmente indicata per sedili, tappeti e tappezzeria 
dell'automobile. 

Cod. Umv

92535 pz

Pulitore trasportini e teli
Pulitore e sgrassatore per la pulizia di plastica, tessuto e metallo. 
Ideale per teli e trasportini, dona una gradevole profumazione. 
Trigger 750ml.

Cod. Umv

92536 pz

Rimuovi odori
Steso in modo omogeneo con un panno elimina i cattivi odori 
e dona una gradevole profumazione dalle superfi ci dell'auto e 
della casa. Trigger 750ml.

Cod. Umv

92537 pz

Set ciotola e borsa per cibo
Set ciotola impermeabile, pieghevole per acqua e cibo più borsa con zip per crocchette. 100% 
poliestere, lavabili e molto resistenti. Ciotola Ø20cm. Borsa: 25x22cm (contiene fi no a 4Kg di 
crocchette).

Cod. Descrzione Umv

92532 set ciotola+borsa pz

Griglia di ventilazione per finestrino
Griglia regolabile adatta per ogni fi nestrino. Si incastra saldamente sul vetro per areare l'abitacolo 
in sicurezza.

Cod. Dimensioni Umv

92534 universale pz

Spazzola in gomma



Food e accessori per tutti gli animali
da compagnia: cani, gatti, roditori,

uccellini, pesci e rettili.

041.5840160 info@kitufficio.it

Visita il sito www.kitufficio.it e scopri tutte le nostre offerte

041.5840835

Da scegliere attraverso il
nostro sitoweb

www.kitufficio.it
Migliora la tua esperienza d’acquisto con la
nostra piattaforma e-commerce rapida e sicura.
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