
“Fieri di essere genuinamente Naturali”

BARF = CRUDO

Dog Frozen
Frozen Nuggets 

Country Hunter Raw Nuggets Raw Chews 

Nuggets

 Surgelato crudo ideale per cani allergici, 
con vera carne di qualita' da alimentazione 
umana e vegetali ricchi di antiossidanti

          Tutto il 
fabbisogno
nutrizionale 

quotidiano in 
un pasto completo e 

bilanciato in pratici cubetti 
surgelati da scongelare e servire.

Le ossa e i pezzi di carne cruda surgelati da masticare di Natures Menu 
sono il perfetto complemento di una vera dieta cruda. 

I migliori tagli di carne cruda 
cotti delicatamente al vapore 
da far leccare i baffi al piu' 
schizzinoso dei gatti 

L’alimentazione semplice e genuina cosi come in Natura, carne, verdura e frutta crudi

8 referenze da 1kg
9 referenze da 1kg

Cat Frozen

9 referenze da 1kg
9 da 500 gr

3 referenze da 400 gr



Buste 300gr

Lattine 600gr

Dog Pouches 150gr

Cat Pouches 85gr

Buste 100gr

Crunch 700gr

Dog Ambient

Freeze Dried Treats  40gr

Lattine 400gr

Treats 60gr  

Mighty Mixer 2Kg

7 deliziosi pasti in 
comode buste 
nutrizionalmente
completi, senza 
coloranti, conservanti 
artificiali o derivati 
della carne.

4 gusti di vera
carne con 
salutari 
vegetali e riso 
integrale per 
un pasto 
bilanciato

Un'ottima alternativa al crudo disponibile in referenze monoproteiche

Cat Ambient

Perfetti premi da 
addestramento . 
Una ricompensa 
irresistibile e 
naturale.
3 gusti appetitosi.

Biscotti con carne 
fresca e avena.  
Un alimento 
complementare 
sviluppato per 
arricchire una 
dieta di carne 
cruda in 2 nuovi 
gusti

Ogni busta contiene una singola 
fonte di proteine, frutta e verdura 
deliziosa, piu' vitamine e minerali 
essenziali. 4 squisite varieta'

Distribuito in Italia da VEMA Petfood&Care Srl / Cibo e prodotti naturali per animali - 
Via Lura, 236 21042 Caronno Pertusella (VA)  Tel: +39 02 49474139 www.vemapetfood.it info@vemapetfood.it

Freeze Dried Treats 50gr Treats  60gr

Le buste Country Hunter contengono 
materie prime di alta qualita', sigillate 
e poi cotte a vapore. 4 referenze

COUNTRY HUNTER

I premi Country 
Hunter
sono fatti con il 
95%di carne
3 invitanti 
gusti

NOVITA'

Una sana  e naturale alternativa 
al cibo secco o per aggiungere 
qualcosa di croccante a una 
dieta cruda

3 varieta' di pasti completi e 
bilanciati. Grain free, senza 
zuccheri. Nulla di artificiale e 
almeno il 70% di carne.

3 gustosi 
snacks per 
premiare il 
tuo gatto 
in modo 
sano e 
naturale 

I premi Country 
Hunter sono 

la perfetta 
ricompensa per 

l'addestramento.
In 2 gusti 
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