


Wildfull turkey junior all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli.
INGREDIENTI: carne di tacchino disidratata (34%), patate disidratate, grasso di tacchino(15%), fegato di tacchino(9%), carne di anatra disidratata(6%), 
piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: 
Proteine 29%, Grassi 17%, Fibre 3,2%, Ceneri 6,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 3890 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 10-12mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg

WILDFULL TURKEY JUNIOR ALL SIZE & MINI
Contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli e cani in allattamento

Wildfull turkey junior mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli.  
INGREDIENTI: carne di tacchino disidratata (34%), patate disidratate, grasso di tacchino(15%), fegato di tacchino(9%), carne di anatra disidratata(6%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 29%, 
Grassi 17%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri 6,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 4195 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg

La carne bianca è ottima per la crescita muscolare ed è anche una fonte di proteine altamente digeribile per i cani. Può offrire un'opzione alternativa 
per cani con sensibilità alimentare o allergie alimentari ad altre fonti proteiche. L'elevata biodisponibilità di proteine dona forza ed è per questo che 
lo consigliamo a cuccioli e cani in allattamento.

Cibo
g/giorno

Età (mesi)
Peso del cane adulto (kg)

10 15 20 30 40 60

2-3 100g 150g 180g 220g 260g 340g

3-4 130g 190g 230g 270g 380g 470g

4-6 150g 230g 260g 330g 450g 650g

6-12 180g 260g 300g 380g 480g 700g

Cibo
g/giorno

Età (mesi)
Peso del cane adulto (kg)

1 2 3 5 7 10

2-3 30g 35g 50g 60g 75g 100g

3-4 45g 50g 65g 75g 90g 130g

4-6 55g 60g 75g 90g 120g 150g

6-12 60g 65g 80g 110g 140g 180g



Wildfull lamb junior mini size  è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli.
IINGREDIENTI: carne di agnello disidratata (34%), patate disidratate, grasso di manzo (15%), fegato di agnello (9%), carne di manzo disidratata (6%), 
piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: 
Proteine 29,4%, Grassi 17,3%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 4190 kcal/
kg. Dimensione crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg

Wildfull lamb junior all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli.
INGREDIENTI: carne di agnello disidratata (33%), patate disidratate, grasso di manzo (15%), fegato di agnello (9%), carne di manzo disidratata (6%), 
piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: 
Proteine 29%, Grassi 17%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 3910 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 10-12mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg

WILDFULL LAMB JUNIOR ALL SIZE & MINI
Contiene tutti i nutrienti necessari per cuccioli e cani in allattamento

L'agnello è una scelta eccellente, ricca di proteine, vitamine e sostanze nutritive. Le proteine  sono uno dei macronutrienti più importanti per il tuo cane. 
L'agnello è ricco di aminoacidi essenziali e proteine altamente digeribili. Per quanto riguarda le proteine, l'agnello è una carne magra e contiene meno 
grassi rispetto ad altre fonti di carne.

Cibo
g/giorno

Età (mesi)
Peso del cane adulto (kg)

10 15 20 30 40 60

2-3 100g 150g 180g 220g 260g 340g

3-4 130g 190g 230g 270g 380g 470g

4-6 150g 230g 260g 330g 450g 650g

6-12 180g 260g 300g 380g 480g 700g

Cibo
g/giorno

Età (mesi)
Peso del cane adulto (kg)

1 2 3 5 7 10

2-3 30g 35g 50g 60g 75g 100g

3-4 45g 50g 65g 75g 90g 130g

4-6 55g 60g 75g 90g 120g 150g

6-12 60g 65g 80g 110g 140g 180g



Wildfull turkey all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per 
cani adulti di tutte le razze.
INGREDIENTI: carne di tacchino disidratata (33%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
fegato di tacchino (9%), carne di anatra disidratata (6%), piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata 
(2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO 
ANALISI: Proteine 27%, Grassi 16%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri 6,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, 
Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 3820 kcal/kg. 
Dimensione del kib: 11-13mm; Confezione: 700g, 2kg, 12kg

WILDFULL TURKEY ALL SIZE & MINI 
Per cani attivi, facilmente digeribili

La carne bianca aiuta i cani a costruire muscoli. È anche una fonte di proteine altamente digeribile per i cani. Può offrire un'opzione 
alternativa per cani con sensibilità alimentare o allergie alimentari ad altre fonti proteiche. Grazie alla sua grande fonte di proteine,  
lo consigliamo per cani attivi o da lavoro.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull turkey mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per 
cani adulti di piccola taglia.   
INGREDIENTI: carne di tacchino disidratata (33%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
fegato di tacchino (9%), carne di anatra disidratata (6%), piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata 
(2%), carota disidratata ( 1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO 
ANALISI: Proteine 27,3%, Grassi 16,3%, Fibre 3,2%, Ceneri 6,9%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 
0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 3860 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg



Wildfull lamb all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti per cani adulti 
di tutte le razze. 
INGREDIENTI: carne di agnello disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), fegato 
di agnello (9%), carne di manzo e di maiale disidratata (8%), carne di manzo disidratata (6%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota essiccata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. 
CONTENUTO ANALITICO: Proteine 26,2%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,8%, Calcio 1,1%, Fosforo 
0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%, Energia metabolizzabile: 3790 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 11-13mm; Confezione: 700g, 2kg, 12kg

WILDFULL LAMB ALL SIZE & MINI 
Per cani sensibili soggetti ad allergie

L'agnello è una scelta eccellente, ricca di proteine, vitamine e sostanze nutritive. Le proteine  sono uno dei macronutrienti più 
importanti per il tuo cane. L'agnello è ricco di aminoacidi essenziali e proteine altamente digeribili. Per quanto riguarda le proteine, 
l'agnello è una carne magra e contiene meno grassi rispetto ad altre fonti di carne. 

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull lamb mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti per cani adulti 
di piccola taglia.  
INGREDIENTI: carne di agnello disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), fegato 
di agnello (9%), carne di manzo e di maiale disidratata (8%), carne di manzo disidratata (6%), 
piselli gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota essiccata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, 
beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 26,7%, Grassi 16,3%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,8%, 
Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 3870 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg



Wildfull wildboar all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari 
per cani adulti di tutte le razze. 
INGREDIENTI: carne di cinghiale disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), 
carne manzo e maiale disidratata (9%), fegato di maiale (9%), carne bovina disidratata (5%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta 
glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 25,5%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,8%, Calcio 
1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%, Energia metabolizzabile: 3800 kcal/kg. 
Dimensione crocchette:11-13mm; Confezione: 500g,2kg,12kg.

WILDFULL WILDBOAR ALL SIZE & MINI    
Per cani esigenti, gusto irresistibile

La carne di cinghiale è molto più gustosa e contiene molto meno grasso del maiale domestico. D'altra parte, questa carne contiene 
molto più grasso della carne di altra selvaggina, come il cervo. Ecco perchè la carne di cinghiale è molto più succosa di altri tipi 
di carne. La carne di cinghiale è un'ottima fonte di proteine, selenio e complesso vitaminico B. Ė ricco di prodotti di alta qualità e 
rinforza il sistema immunitario.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull wildboar mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari 
per cani adulti di piccola taglia.     
INGREDIENTI: carne di cinghiale disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), 
carne di manzo e maiale disidratata (9%), fegato di maiale (9%), carne manzo disidratata (5%), 
piselli gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, 
beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 25,8%, Grassi 16,3%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,9%, 
Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 3860 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 6-8 mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg



WILDFULL VENISON ALL SIZE & MINI 
Per cani esigenti, gusto irresistibile

La carne di cervo è una delle carni più genuine presenti sul mercato in quanto non esistono allevamenti e gli animali vivono allo 
stato brado. Ha un alto contenuto di proteine facilmente digeribili, acidi grassi omega 3, zinco e ferro. Lo zinco è utile per combattere 
le infezioni e il ferro per ripristinare l'energia.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull venison mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari 
per cani adulti di piccola taglia.    
INGREDIENTI: carne di cervo disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), carne 
di manzo disidratata (9%), fegato di agnello (9%), carne di agnello disidratata (5%), piselli gialli, 
piselli verdi, zucca disidratata (2 %), carota essiccata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, 
beta glucani. COMPOSIZIONE ANALITICA: Proteine 26,8%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,9%, 
Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%, Energia metabolizzabile: 3840 kcal/
kg. Dimensione crocchette:6-8mm; Confezione:500g,2kg,12kg

Wildfull venison all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per 
cani adulti di tutte le razze.
INGREDIENTI: carne di cervo disidratata (25%), patate disidratate, grasso di manzo (14%), carne 
di manzo disidratata (9%), fegato di agnello (9%), carne di agnello disidratata (5%), piselli gialli, 
piselli verdi, zucca disidratata (2 %), carota essiccata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, 
beta glucani. COMPOSIZIONE ANALITICA: Proteine 26,5%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,9%, 
Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%, Energia metabolizzabile: 3790 kcal/
kg. Dimensione crocchette:11-13mm; Confezione:500g,2kg,12kg.



Wildfull rabbit all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti richiesti dai 
cani adulti di tutte le razze. 
INGREDIENTI: carne di coniglio disidratata (25,5%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
carne di tacchino disidratata (9%), fegato di tacchino (9%), carne di anatra disidratata (5%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, 
yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 27,2%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 
7,2%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%, Energia metabolizzabile: 3790 
kcal/kg. Dimensione crocchette: 11-13mm; Confezione:700g, 2kg, 12kg

WILDFULL RABBIT ALL SIZE & MINI  
Ricco di proteine, facile da digerire,a basso contenuto calorico

La carne di coniglio contiene zinco, rame e ferro. Il rame è importante per la crescita e lo sviluppo 
delle cellule,ed è importante ottenerlo attraverso il cibo perché questo minerale non è prodotto dal 
corpo; migliora inoltre l'assorbimento del calcio e rafforza il nostro sistema immunitario.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull rabbit mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari per 
cani adulti di piccola taglia.
INGREDIENTI: carne di coniglio disidratata (25,5%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
carne di tacchino disidratata (9%), fegato di tacchino (9%), carne di anatra disidratata (5%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, 
yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 27,6%, Grassi 16,3%, Fibre 3,2%, Ceneri 
7,2%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 3830 
kcal/kg. Dimensioni crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg,12kg



Wildfull Pheasant all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari 
per cani adulti di tutte le razze.  
INGREDIENTI: carne di fagiano disidratata (25%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
carne di tacchino disidratata (9%), fegato di tacchino (9%), carne disidratata di anatra(5%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, 
beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 27%, Grassi 16%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri 6,8%, 
Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 3780 kcal/
kg. Dimensione crocchette: 11-13mm; Confezione: 700g, 2kg, 12kg

WILDFULL PHEASANT ALL SIZE & MINI 
Proteine di altissima qualità, facilmente digeribile, ottima per cani attivi

La carne di fagiano è la carne più gustosa e salutare tra le carni bianche. Il ferro fornisce la sintesi dell'emoglobina, che aiuta a 
ossigenare il sangue. Zinco e rame hanno un effetto positivo sulla funzione digestiva. Sono noti i benefici di questa fonte proteica 
per la vista.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull Pheasant mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti necessari 
per cani  adulti di piccola taglia.
INGREDIENTI: carne di fagiano disidratata (26%), patate disidratate, grasso di tacchino (14%), 
carne di tacchino disidratata (9%), fegato di tacchino (9%), carne disidratata di anatra(5%), piselli 
gialli, piselli verdi, zucca (2%), carota disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta 
glucani. CONTENUTO ANALITICO: Proteine 27,3%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 6,8%, Calcio 
1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max. 10%. Energia Metabolizzabile: 3870 kcal/kg. 
Dimensione crocchette: 6-8mm; Confezione: 500g, 2kg, 12kg



Wildfull salmon all size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti per cani adulti 
di tutte le razze.
INGREDIENTI: salmone disidratato (31%), patate disidratate, olio di salmone (14%), pesce 
disidratato (9%), sardine disidratate (6%), piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota 
disidratata (1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani.
CONTENUTO ANALITICO: Proteine 27%, Grassi 16%, Fibre 3,2%, Ceneri 7,5%, Calcio 1,1%, Fosforo 
0,85%, Sodio 0,15%, Umidità max.10% , Energia metabolizzabile: 3790 kcal/kg.
Dimensioni crocchette: 11-13mm; Confezione: 700g , 2kg, 12kg

WILDFULL SALMON ALL SIZE & MINI
Formula di supporto per pelle e pelo

Il salmone è nutrizionalmente uno degli alimenti di più alta qualità nella dieta. È un tipo di pesce estremamente apprezzato e, 
grazie alla quantità di grasso, è sempre succoso e gustoso. Il grasso di salmone è uno dei fattori di qualità più importanti che questo 
pesce fornisce e non preoccuparti: questi grassi fanno bene al cuore del tuo cane. La nostra raccomandazione per i cani 
inclini alle allergie. Dopo 3 settimane diutilizzo di Wildfull Salmon, noterai un manto sano e lucente.

Cani
peso/kg 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 60kg

Cibo
g/giorno 55 75 100 130 170 220 260 300 350 380 430 470 560

Cani
peso/kg 1kg 1.5kg 2kg 2.5kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg

Cibo
g/giorno 35 40 45 50 55 65 75 85 100 110 120 130

Wildfull salmon mini size è un alimento completo per cani e contiene tutti i nutrienti per cani 
adulti di piccola taglia. 
INGREDIENTI: salmone disidratato (31%), patate disidratate, olio di salmone (14%), pesce 
disidratato(9%), sardine disidratate (6%), piselli gialli, piselli verdi, zucca disidratata (2%), carota 
disidratata(1,2%), semi di lino, estratto di cicoria, yucca, beta glucani. CONTENUTO ANALITICO: 
Proteine 27,4%, Grassi 16,3%, Fibra grezza 3,2%, Ceneri 7,5%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,85%, Sodio 
0,15%, Umidità max.10%, Energia Metabolizzabile: 3840 kcal/kg.
Dimensioni crocchette:6-8mm; Confezione: 500g , 2kg, 12kg



ISPIRATO DALLA NATURA.
CREATO DALLA NATURA.

Ricca di fauna selvatica, generosa in tutte le sue risorse naturali, la regione del Danubio ci offre un piatto unico 
di ingredienti nutrienti. Il nostro cibo super gustoso per cani e gatti non è solo ispirato alla natura selvaggia, 
ma anche proveniente da lì. Ingredienti come la carne di selvaggina, tra cui carne di cervo, fagiano e coniglio, 

vengono lavorati e preparati nella nostra cucina unica ''Danube Petfoods''.

SENZA OGMOGM SENZA GLUTINEGLUTINE RICCO DI CARNE   NATURALE

Distributore:
Global Pet S.r.l.

Via Cesare Cantù, 104 - Serravalle (RSM)
Tel 0549 888868 

www.wildfull.com
info@wildfull.com

Produttore: 
Danube Petfoods

11070 Belgrado, Serbia

Scannerizza e seguici anche su:


