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TECNOLOGIA PRESSIONE A FREDDO
Per assicurarci che i vostri preziosi animali domestici 
assumano il miglior cibo possibile, i lavoratori Kudo 
usano una tecnologia avanzata: la pressione a 
freddo, in modo da tenere gli ingredienti più vicino 
possibile alla loro naturale e nutriente struttura.
La pressione a freddo è un approccio nuovo al 
processo di produzione di alimenti per animali 
domestici. Durante questo processo, il cibo è 
esposto a temperature non più alte di 75 gradi e 
solo per alcuni secondi, così da preservare il valore 
nutrizionale degli ingredienti.
La maggior parte dei produttori di alimenti per cani 
e gatti operano con temperature superiori ai 120 
gradi in un processo conosciuto come estrusione e 
queste temperature distruggono i principali nutrienti 
alimentari come enzimi e vitamine, mentre rilasciano 
acidi grassi che potrebbero causare allergie o 
problemi di digestione. Come tutti sappiamo, 
quando i nostri cuccioli non si sentono bene, ci 
sentiamo male anche noi. Questo è il motivo per 
cui i nostri prodotti pressati a freddo preservano gli 
ingredienti naturalmente, così come nascono.

SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI INGREDIENTI 
PROVENIENTI DELLA REGIONE DEL DANUBIO
La regione del Danubio è prevalentemente 
agricola e con tradizione manifatturiera alimentare 
millenaria; questa regione offre degli ingredienti 
di qualità superiore che sono accuratamente 
selezionati da aziende agricole fidate.
Gli ingredienti della Kudo sono sempre freschi e 
pieni di nutrienti importanti.
La nostra produzione tecnologica e una relazione 
a lungo termine con i contadini, garantiscono una 
qualità suprema.

SENZA 
CEREALI

NO PATATE SENZA OGM

NO COLORANTI 
O AROMI



ADULTI
TUTTE LE TAGLIE

PESCE
ADRIATICO

PESCE
VERDURE E FRUTTA
ERBE

41%
41%
18%

I CANI SONO CARNIVORI, DOBBIAMO 
RISPETTARLO COME RISPETTIAMO LA 
NATURA. TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO 
FATTI COME LA NATURA VUOLE, PIENI DI 
CARNE E SENZA CEREALI.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PRODOTTI

KUDO ADRIATIC FISH è un pasto perfettamente equilibrato in 
accordo con i requisiti nutrizionali di tutte le taglie di cani adulti.
E' ricco di pesce e pieno di nutrienti verdure ed erbe salutari che 
assicureranno una buona vivacità e salute del vostro cane.

• Il prodotto è facile da digerire grazie alla pressione a freddo che 
mantiene le naturali proprietà organolettiche degli ingredienti.

• Usiamo unicamente pesce pescato dal mare Adriatico. I nostri 
fornitori devono possedere una certificazione per la pesca.

• L’alto contenuto di olio di pesce fornisce acidi grassi Omega-3 
e Omega-6 per un supporto ottimale alla pelle e al pelo.

• La formula monoproteica è una scelta eccellente per i cani 
sensibili che tendono ad avere allergie.

• Prodotto senza grano, patate o tapioca - basso indice 
glicemico, migliore digestione e meno allergie.

• I beta-glucani del lievito di birra secco e della radice di cicoria 
stimolano le naturali difese immunitarie.

• Questa ricetta contiene inoltre la zucca per migliorare la 
digestione.

CONTENUTI ANALITICI: proteine 27,3%, grasso 14,1%, fibre 3,2%, 
ceneri 6,7%, calcio 1,1%, fosforo 0,9%, sodio 0,15%, umidità 
massima 10%.
INGREDIENTI: polpa di pesce dell'Adriatico disidratata(29%), 
piselli essiccati, olio di pesce dell'Adriatico (12%), semi di grano 
saraceno decorticati*, piselli interi essiccati al sole, semi di 
grano saraceno interi*, carota essiccata (1,2%), semi di lino, 
carruba, mela essiccata, zucca essiccata, estratto di cicoria, 
erbe essiccate(camomilla, rosmarino, prezzemolo) (0,3%), 
bucce di psillio.

(*)Il grano saraceno non è un cereale nonostante il suo nome.



ADULTI
TAGLIE MEDIE 
E MAXI

I CANI SONO CARNIVORI, DOBBIAMO 
RISPETTARLO COME RISPETTIAMO LA 
NATURA.
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO FATTI COME 
LA NATURA VUOLE, PIENI DI CARNE E SENZA 
CEREALI.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PRODOTTI

POLLO 

VERDURE E FRUTTA
ERBE

55%
35%
10%

KUDO ADULT MEDIUM&MAXI è un pasto perfettamente 
equilibrato in accordo con i requisiti nutrizionali per taglie 
medie e grandi di cani adulti (sopra i 10 kili di peso corporeo).
E' ricco di carne e pieno di nutrienti verdure e erbe salutari che 
assicureranno una buona vivacità e salute del vostro cane.

• Il prodotto è facile da digerire grazie alla pressione a freddo che 
mantiene le naturali proprietà organolettiche degli ingredienti.

• Contiene una grande quantità di pollo, verdure, frutta e erbe 
salutari.

• Prodotto senza cereali, patate o tapioca.
• Tutti gli ingredienti sono naturali, senza coloranti aggiuntivi, 

aromi o esaltatori di sapidità.
• I beta-glucani del lievito di birra secco e della radice di cicoria 

stimolano le naturali difese immunitarie.
• Il prodotto ha un basso indice allergenico perchè non contiene 

cereali o glutine.
• Questa ricetta contiene inoltre la zucca per migliorare la 

digestione.

CONTENUTI ANALITICI: proteine 27%, grassi 14%, fibre 3%, ceneri 
5,3%, calcio 1,1%, fosforo 0,85%, sodio 0,15%, umidità massima 
10%.
INGREDIENTI: carne di pollo disidratata (31%), piselli essiccati, 
grasso di pollo, semi di grano saraceno decorticati*, fegato 
di pollo, piselli essiccati al sole, semi di grano saraceno interi*, 
carota essiccata (1,2 %), polpa di barbabietola essiccata, semi 
di lino, carruba, mela essiccata, zucca essiccata, estratto di 
cicoria, erbe essiccate (camomilla, rosmarino, prezzemolo) 
(0,3%).

* Il grano saraceno non è un cereale nonostante il suo nome.



CUCCIOLI 
E PICCOLI
TAGLIE 
MEDIE E 
GRANDI

I CANI SONO CARNIVORI, DOBBIAMO 
RISPETTARLO COME RISPETTIAMO LA 
NATURA.
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO FATTI COME 
LA NATURA VUOLE, PIENI DI CARNE E SENZA 
CEREALI.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PRODOTTI

POLLO
VERDURE E FRUTTA
ERBE

57%
33%
10%

KUDO PUPPY&JUNIOR MEDIUM&MAXI è un pasto completo 
perfettamente bilanciato secondo le esigenze nutrizionali per 
cuccioli di taglia media e grande. E’ ricco di proteine, ma 
limitato in grassi per un peso corporeo ottimale e un sano 
sviluppo di ossa e articolazioni.

• Il prodotto è facile da digerire grazie alla pressione a freddo che 
mantiene le naturali proprietà organolettiche degli ingredienti.

• Sono limitati i grassi e i carboidrati per controllare il peso 
corporeo ed assicurare un sano sviluppo di ossa e articolazioni.

• Prodotto senza cereali, patate o tapioca.
• Tutti gli ingredienti sono naturali, senza coloranti aggiuntivi, 

aromi o esaltatori di sapidità.
• I beta-glucani del lievito di birra secco e della radice di cicoria 

stimolano le naturali difese immunitarie.
• I minerali contenuti aiutano lo sviluppo delle articolazioni.
• Ha un basso indice glicemico perchè non contiene cereali o 

patate.
• Il prodotto ha un basso indice allergenico perchè non contiene 

cereali o glutine.

CONTENUTI ANALITICI: proteine 28%, grasso crudo 14%, fibre 
3%, ceneri 5,3%, calcio 1,1%, fosforo 0,85%, sodio 0,15%, umidità 
massima 10%.
INGREDIENTI: carne di pollo disidratata (33%), piselli essiccati, 
grasso di pollo, semi di grano saraceno decorticati*, fegato di 
pollo, piselli interi essiccati al sole, semi di grano saraceno interi*, 
carota essiccata (1,2 %), polpa di barbabietola essiccata, semi 
di lino, carruba, mela essiccata, zucca essiccata, estratto di 
cicoria, erbe essiccate (camomilla, rosmarino, prezzemolo) 
(0,3%).

* Il grano saraceno non è un cereale nonostante il suo nome.



MINI ADULTI 
PICCOLE
TAGLIE

55%
35%
10%

KUDO MINI ADULT è un pasto perfettamente equilibrato in 
accordo con i requisiti nutrizionali per taglie piccole di cani 
adulti (sotto i 10 kili di peso corporeo).
E' ricco di carne e pieno di nutrienti verdure ed erbe salutari 
che assicureranno una buona vivacità e salute del vostro cane.
• Il prodotto è facile da digerire grazie alla pressione a freddo che 

mantiene le naturali proprietà organolettiche degli ingredienti.
• Contiene una grande quantità di pollo con verdure, frutta ed erbe 

salutari.
• Prodotto senza cereali, patate o tapioca.
• Tutti gli ingredienti sono naturali, senza coloranti aggiuntivi, aromi o 

esaltatori di sapidità.
• I beta-glucani del lievito di birra secco e della radice di cicoria 

stimolano le naturali difese immunitarie.
• I semi di lino dei nostri fidati agricoltori della regione del Danubio 

sostengono la salute della pelle e del pelo.
• Ha un basso indice glicemico perchè non contiene cereali o patate.
• Il prodotto ha un basso indice allergenico perchè non contiene 

cereali o glutine.
• Questa ricetta contiene inoltre la zucca per migliorare la digestione.

CONTENUTI ANALITICI: proteine 28%, grassi  14,6%, fibre  3,2%, 
ceneri  5,4%, calcio 1,1%, fosforo 0,85%, sodio 0,15%, umidità 
massima 10%.
INGREDIENTI: carne di pollo disidratata (32%), piselli essiccati, 
grasso di pollo, semi di grano saraceno decorticati*, fegato 
di pollo, piselli essiccati al sole, semi di grano saraceno interi 
*, carota essiccata (1,2 %), polpa di barbabietola essiccata, 
semi di lino, carruba, mela essiccata, zucca essiccata, estratto 
di cicoria, erbe essiccate (camomilla, rosmarino, prezzemolo) 
(0,3%).
* Il grano saraceno non è un grano nonostante il suo nome.

I CANI SONO CARNIVORI, DOBBIAMO 
RISPETTARLO COME RISPETTIAMO LA 
NATURA.
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO FATTI COME 
LA NATURA VUOLE, PIENI DI CARNE E SENZA 
CEREALI.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PRODOTTI

POLLO
VERDURE E FRUTTA
ERBE



MINI CUCCIOLI
E JUNIOR 
PICCOLE
TAGLIE

58%
32%
10%

KUDO PUPPY&JUNIOR MINI è un pasto completo perfettamente 
bilanciato secondo le esigenze nutrizionali dei cuccioli di 
piccola taglia. E' ricco di proteine per una crescita ottimale ed 
è ricco di sostanze nutritive da verdure ed erbe salutari.

• Il prodotto è facile da digerire grazie alla pressione a freddo che 
mantiene le naturali proprietà organolettiche degli ingredienti.

• Contiene una grande quantità di pollo, verdure, frutta e erbe 
salutari.

• Prodotto senza cereali, patate o tapioca.
• Tutti gli ingredienti sono naturali, senza coloranti aggiuntivi, 

aromi o esaltatori di sapidità.
• I beta-glucani del lievito di birra secco e della radice di cicoria 

stimolano le naturali difese immunitarie.
• Il prodotto ha un basso indice allergenico perchè non contiene 

cereali o glutine.
• Questa ricetta contiene inoltre la zucca per migliorare la 

digestione.

CONTENUTI ANALITICI: proteine 29%, grassi  15,6%, fibre  3,1%, 
ceneri  5,6%, calcio 1,1%, fosforo 0,85%, sodio 0,15%, umidità 
massima 10%.
INGREDIENTI: carne di pollo disidratata (34%), piselli essiccati, 
grasso di pollo, semi di grano saraceno decorticati *, fegato di 
pollo, piselli interi essiccati al sole, semi di grano saraceno interi 
*, carota essiccata (1,2 %), polpa di barbabietola essiccata, 
semi di lino, carruba, mela essiccata, zucca essiccata, estratto 
di cicoria, erbe essiccate (camomilla, rosmarino, prezzemolo) 
(0,3%).

* Il grano saraceno non è un grano nonostante il suo nome.

I CANI SONO CARNIVORI, DOBBIAMO 
RISPETTARLO COME RISPETTIAMO LA 
NATURA.
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO FATTI COME 
LA NATURA VUOLE, PIENI DI CARNE E SENZA 
CEREALI.

ORGOGLIOSI DEI NOSTRI PRODOTTI

POLLO
VERDURE E FRUTTA
ERBE



www.kudo-petfood.com

DISTRIBUITO DA:

GLOBAL PET S.R.L.
IMPORTATORE ESCLUSIVO

Via C. Cantù, 104 - 47899 Serravalle - RSM
Tel. 0549 888868 - Mobile: 338 1300494

Email: info@globalpetsrl.com


