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Naturalmente più sano!

Più benessere per
il vostro gatto

SUPREME

Naturalmente più sano!
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La linea Supreme
Ora con 2 nuovi prodotti:
Grain-Free Junior
& Grain-Free Adult!

NOVIT!
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SUPREME

Naturalmente più sano!

Nutrire
fiducia
Cari amici dei gatti,
in mezzo alle splendide prealpi, nella bavarese Wehringen,
è situata da oltre 230 anni la nostra azienda familiare.
Qui, grazie ad un metodo di lavorazione unico nel suo genere,
uniamo ingredienti genuini provenienti in prevalenza dagli
agricoltori locali, erbe aromatiche e molto altro, per ottenere
i nostri alimenti innovativi. Di qualità genuina e di origine
garantita!
Le nostre speciali ricette nascono sotto severi controlli di
qualità, per il massimo benessere dei vostri gatti.
Perchè la salute e la felicità dei vostri animali, dal cucciolo al
gatto senior, sono per noi un’esigenza e, al tempo stesso, un
dovere.
Happy Cat è sinonimo della miglior qualità “Made in Germany”.
Perchè l’alimentazione per gli animali è una questione di
fiducia, oggi più che mai.
Vostro

➤ Prodotto in Germania
➤C
 on pregiati ingredienti di
alta qualità, senza estratti
di proteine vegetali, senza
frumento – materie prime
proteiche ottenute da carne
appena macellata
➤S
 enza coloranti, aromi né
conservanti chimici

G eor g müller
t itolare e amministratore
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Georg müller, titolare E amministratore

➤R
 icette con un ricco assortimento di materie prime
naturali

➤P
 restiamo la massima
attenzione all’acquisto di
materie prime non geneticamente modificate e
ci riforniamo, per quanto
possibile, da produttori
nazionali
➤R
 igorosi controlli di qualità
garantiscono uno standard
di produzione ottimale ed
una qualità costante ed
elevata
➤ Straordinaria tollerabilità

SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI
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Fit & Well – Il miglior benessere per il vostro gatto

Unico e inimitabile:
LifePlus Concept®

Amanti del benessere più assoluto, i gatti ci mostrano ogni
giorno come godersi appieno la vita. Benessere e alimentazione sana sono infatti un tutt‘uno: chi si alimenta in modo
vario ed equilibrato, si sente bene e in forma.

Con i suoi ingredienti vari, naturali e ad alto valore nutrizionale,
l‘inimitabile Happy Cat LifePlus
Concept® sostiene il metabolismo
del vostro gatto, favorendo la
massima assimilazione dei principi
nutritivi. In tal modo, il vostro gatto
si sente Fit & Well a 360 gradi!

Ed è qui che entra in gioco Happy Cat Fit & Well, con le sue
ricette variegate che imitano la natura in modo ideale. La
varietà degli ingredienti sostiene infatti in maniera ottimale
il metabolismo del vostro gatto. In tal modo, il vostro micio
si sente Fit & Well a 360 gradi.
Happy Cat Fit & Well –
più benessere grazie ad una maggiore varietà:
➤ Alimento prelibato di altissima qualità
➤ Ingredienti pregiati e facilmente digeribili
➤ Con lo straordinario LifePlus Concept®

Happy Cat



Life Plus

Concept
Naturalmente più sano!

» Semi di lino «
con gli acidi grassi
essenziali Omega 3
e Omega 6

Assortimento pregiato – Metabolismo attivo – Gatti sani:
C
 ute & Pelo –
pelo lucido e folto e cute sana
C
 ura dei denti – dentatura forte e sana
S
 istema immunitario stabile – temperamento vitale
S
 tomaco & Intestino – massima digeribilità
C
 ontrollo delle palle di pelo –
eliminazione naturale delle palle di pelo
C
 ontrollo dei calcoli vescicali –
valore ottimale del pH vescicale
=				

Benessere

» Oligoelementi «
con importanti
funzioni metaboliche

» Radice di cicoria «
ricca di inulina
6

» Cereali
fermentati «
Original Kanne®
con acido lattico
naturale

» Erbe aromatiche
selezionate «
(p.es. timo, rosmarino,
aglio orsino) – con pregiati
oli essenziali

» Mela «
con fibre naturali contenenti
pectina
SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI
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Naturalmente più sano!

L’alimentazione
corretta per il
vostro gatto ...
Che fare con i gatti più esigenti?

Che fare in caso di disturbi intestinali?

Quando si tratta di mangiare, molti gatti amano la varietà e la
vogliono in ogni singolo boccone! Provate semplicemente ad
offrire loro due o tre tipi di Happy Cat Fit & Well mescolati
insieme. Si può anche aggiungere Happy Cat Best Age 10+ agli
alimenti per gatti giovani, o le varietà Happy Cat Adult agli
alimenti per i gattini più esigenti!

In caso di animali dall‘intestino delicato si dovrebbe utilizzare
soltanto un alimento molto pregiato, come Happy Cat Fit &
Well. Se si è trovato un alimento che va bene, è opportuno evitare il più possibile di cambiarlo o, in alternativa, variare il cibo
con molta cautela nell‘arco di ca. 7 giorni. Problemi frequenti
richiedono una visita accurata da parte del veterinario.

Il mio gatto è già un “senior”?

Quando passare dall‘alimentazione per cuccioli a quella per
adulti?

Con l‘avanzare dell‘età è bene scegliere alimenti particolarmente delicati. Per gatti a partire da ca. 10 anni di vita abbiamo
perciò ideato uno speciale prodotto senior: Happy Cat Best
Age 10+. Per i gatti di una certa età molto sedentari, al fine di
evitare episodi di sovrappeso, all‘occorrenza è possibile anche
mescolare Happy Cat Light agli alimenti “Senior”. Visite regolari dal veterinario permettono di riconoscere per tempo gli
acciacchi della vecchiaia.

Sebbene nelle razze feline di taglia grande lo sviluppo raggiunga il suo pieno compimento talvolta soltanto a ca. 4 anni di età,
dal punto di vista fisico, i gatti sono già adulti a 9-12 mesi.

Il mio gatto tende al sovrappeso!
In caso di problemi di peso è importante utilizzare alimenti a ridotto contenuto di grassi e sostenere così in modo ottimale il metabolismo. Porzioni meno abbondanti, controlli regolari del peso e
l’utilizzo di Happy Cat Adult Light aiutano a prevenire problemi di
sovrappeso. Per perdere qualche chilo, si può somministrare puro
o mescolato alla varietà per adulti Voralpen Rind - Manzo a ridotto contenuto di grassi, naturalmente in quantità ridotte!
8
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Per questa ragione, Happy Cat Junior è adatto ai cuccioli al
massimo fino a questa età. Se necessario, per esempio per
micetti un po‘ “in carne”, si può passare alle varietà Happy Cat
Adult anche prima.
Qual è la giusta quantità
di cibo?
Le quantità riportate sulle
confezioni si riferiscono
alla razione giornaliera
e sono da considerarsi
“meri suggerimenti”. Il
fabbisogno di ogni gatto
non dipende infatti soltanto dalla sua attività fisica, ma anche
dal metabolismo individuale. Se ci sono problemi di peso, la
quantità di cibo può essere ridotta anche per i prodotti a basso
contenuto di grassi. Al contrario, i gatti molto magri e attivi
possono mangiare un po‘ di più. Grazie ai suoi ingredienti
nutrienti e altamente digeribili, con Happy Cat Fit & Well sono
sufficienti piccole quantità di cibo!

essenziali, come i prodotti HAPPY CAT FIT &
WELL. Quando i problemi di prurito o altri
problemi di pelle si presentano in modo
ricorrente, è necessario consultare il veterinario per identificarne le cause.

Il mio gatto potrebbe avere un‘allergia ai cereali?

Quali particolari attenzioni bisogna avere con i gatti a pelo lungo?

Dietro a problemi digestivi e cutanei ostinati e di origine dubbia
può nascondersi anche un’allergia ai cereali. In presenza di un
sospetto del genere, è consigliabile utilizzare una varietà senza
cereali, p.es. Happy Cat Fit & Well Junior Grain-Free o Happy
Cat Fit & Well Adult Grain-Free. Attenzione: assicurarsi che,
in questi casi, l’animale non riceva accidentalmente altro cibo o
spuntini contenenti cereali!

Quando si puliscono, non è raro che i gatti a pelo lungo ingeriscano una quantità di pelo di gran lunga superiore rispetto ai loro
parenti a pelo corto. Se il pelo è ispido, si arruffa più facilmente.
Irrinunciabile in questi casi è un‘alimentazione di alta qualità
– come Happy Cat Fit & Well – per un pelo morbido e con ingredienti che prevengono la formazione di palle di pelo. Tuttavia,
neppure la migliore alimentazione specifica può sostituire la regolare cura del pelo, eseguita a fondo dai proprietari responsabili e
attenti!

Come si possono prevenire i calcoli alla vescica?
Essendo “animali del deserto”, i gatti possono concentrare
moltissimo l‘urina. Per questo hanno la tendenza alla formazione di calcoli vescicali. Per prevenire questo problema, le ricette
dei prodotti Happy Cat Fit & Well tengono in considerazione
questa predisposizione del gatto. Il gatto deve però avere
sempre a disposizione una quantità sufficiente di acqua fresca:
è quindi opportuno offrirgli il maggior numero possibile di
ciotole piene d‘acqua ma evitando di collocarle vicino al cibo.
Nonostante tali misure preventive, i gatti sono però fortemente
predisposti e possono sviluppare ugualmente problemi di calcoli; ragion per cui è bene tenere sempre sotto osservazione il
gatto.
Qual è l’alimentazione ideale in caso di problemi al pelo e alla
cute?
L’alimentazione che sta alla base di un pelo lucente e liscio e
di una cute sana è quella che contiene soltanto gli ingredienti
migliori e che garantisce un elevato apporto di principi nutritivi
10

Come posso aiutare l’igiene orale del mio
gatto?
È risaputo che gli alimenti secchi sono
importantissimi per la cura e l‘irrobustimento dei denti. Negli animali predisposti, ciò non evita del tutto la formazione di
tartaro, ma quanto meno la rallenta. Un
altro aspetto rilevante è che la masticazione di crocchette di grandi dimensioni
favorisce la salute delle gengive e aiuta
a prevenire il problema dei denti instabili. Tutte le crocchette Happy Cat Fit &
Well sono ideali anche da mescolare agli
alimenti umidi. In particolar modo le crocchette extra grandi Happy Cat Adult Large
Breed o le crocchette grandi Happy Cat Adult Voralpen-Rind
aiutano l’igiene orale anche negli amanti del cibo umido!
SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI
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HAPPY CAT SUPREME  PER RAZZE A PELO LUNGO E CORTO
CONTENUTO OTTIMALE DI SOSTANZE MINERALI (CA, MG, P, NA)

Junior
 Adatto a tutte le razze

 Per gattini dalla 5a settimana di vita fino al 12o
mese

Adult Atlantik-Lachs
SALMONE

Adult weide-lamm
AGNELLO

Adult Voralpen-Rind
MANZO

 Anche per gatti delicati

 Anche per gatti delicati

 Per tutti i gatti adulti

 Per tutti i gatti adulti

 Per tutti i gatti adulti

 Ideale anche da mischiare

 Senza pesce

 Ideale anche da mischiare

 Ideale anche da mischiare

 Solo il 12% di grassi!

 Anche per gatti delicati

 Igiene orale e tanto gusto
grazie alle crocchette di
grandi dimensioni

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

Composizione: farina di carne di pollame
(13,5%), ciccioli, farina di riso, farina di
mais, mais, grasso di pollame, grasso di
manzo, farina di salmone (4%), farina di
coniglio (4%), fegato idrolizzato, emoglobina (liofilizzata), fettine di melassa
di barbabietola, fegato essiccato, vinacce di mele tritate (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio, orzo
(fermentato) (0,3%), alghe marine (essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%), radice
di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice di
liquirizia, camomilla, spirea olmaria,
aglio orsino. (Erbe complessive: 0,17%)

Composizione: farina di salmone (10%),
farina di carne di pollame (10%), farina
di mais, farina di riso, mais, fiocchi di
patate, ciccioli, grasso di pollame, grasso
di manzo, farina di coniglio (3%), fegato
idrolizzato, emoglobina (liofilizzata),
fettine di melassa di barbabietola, fegato
essiccato, vinacce di mele tritate (essiccate) (0,7%), uova intere in polvere, cloruro
di sodio, lievito (secco), cloruro di potassio, orzo (fermentato) (0,3%), alghe marine (essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%),
radice di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia, coriandolo, rosmarino, timo, radice di
liquirizia, camomilla, spirea olmaria, aglio
orsino. (Erbe complessive: 0,17%)

Composizione: farina di carne di pollame (13%), ciccioli, farina di riso, mais,
farina di mais, farina di carne di agnello
(8%), grasso di pollame, grasso di
manzo, fiocchi di patate, fegato idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola,
fegato essiccato, vinacce di mele tritate
(essiccate) (0,7%), uova intere in polvere, cloruro di sodio, lievito (secco),
cloruro di potassio, orzo (fermentato)
(0,3%), alghe marine (essiccate) (0,2%),
semi di lino (0,2%), radice di cicoria
(0,04%), carciofo, tarassaco, zenzero,
foglie di betulla, ortica, salvia, coriandolo, rosmarino, timo, radice di liquirizia,
camomilla, spirea olmaria, aglio orsino.
(Erbe complessive: 0,17%)

Composizione: ciccioli (13,5% ciccioli di
manzo), farina di mais, mais, farina di riso,
farina di carne di pollame (12%), grasso
di pollame, grasso di manzo (3%), fegato
idrolizzato, fettine di melassa di barbabietola, emoglobina (liofilizzata), fegato essiccato, vinacce di mele tritate (essiccate)
(0,7%), uova intere in polvere, cloruro di
sodio, lievito (secco), cloruro di potassio,
orzo (fermentato) (0,3%), alghe marine
(essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%),
radice di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice di
liquirizia, camomilla, spirea olmaria, aglio
orsino. (Erbe complessive: 0,17%)

12

SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI

13

HAPPY CAT SUPREME  PER RAZZE A PELO LUNGO E CORTO
C O N T E N U T O O T T I M A L E D I S O S T A N Z E M I N E R A L I (CA, MG, P, NA)

Adult Large breed

adult Light

 Igiene orale e tanto gusto
grazie alle crocchette extra
grandi

 Solo l‘8,5% di grassi

RAZZE GRANDI

 Alimento completo per
tutti i gatti adulti, soprattutto di taglia grande
 Senza pesce
 Ideale anche da mischiare

 Per gatti adulti con scarso
fabbisogno energetico
 Per gatti in sovrappeso
 Anche per gatti castrati

best age 10+
SENIOR

 Con pregiati molluschi
neozelandesi

Diet Niere
Reni

 Raccomandato dai
veterinari

 Per tutti i gatti a partire
dal 10° anno di età e per
gatti senior
 Proteine altamente digeribili del pollo, dell‘agnello
e del salmone

 Alimento dietetico
completo per gatti adulti
 Sostegno della funzione
renale in caso di insufficienza renale cronica

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4/10 kg

→ 300 g/1/4 kg

→ 300 g/1 kg

Composizione: farina di carne di pollame
(13%), farina di riso, farina di mais, mais,
ciccioli, grasso di pollame, grasso di
manzo, farina di carne di agnello (4%),
farina di coniglio (4%), fegato idrolizzato,
emoglobina (liofilizzata), fettine di melassa di barbabietola, fegato essiccato,
vinacce di mele tritate (essiccate) (0,7%),
uova intere in polvere, cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio, orzo
(fermentato) (0,3%), alghe marine (essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%), radice
di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice di
liquirizia, camomilla, spirea olmaria,
aglio orsino. (Erbe complessive: 0,17%)

Composizione: farina di carne di pollame
(14.5%), ciccioli, farina di riso, farina di
mais, mais, farina di salmone (4%), farina di coniglio (4%), grasso di pollame,
fegato idrolizzato, fettine di melassa di
barbabietola, fegato essiccato, vinacce
di mele tritate (essiccate) (0,7%), uova
intere in polvere, cloruro di sodio, lievito (secco), cloruro di potassio, orzo
(fermentato) (0,3%), alghe marine (essiccate) (0,2%), semi di lino (0,2%), radice
di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco,
zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia,
coriandolo, rosmarino, timo, radice di
liquirizia, camomilla, spirea olmaria,
aglio orsino. (Erbe complessive: 0,17%)

Composizione: mais, farina di carne di
pollame (10%), ciccioli (9,5%), farina di
riso, grasso di pollame, farina di salmone
(4%), grasso di manzo, farina di carne di
agnello (2,5%), fegato idrolizzato, fettine
di melassa di barbabietola, fegato essiccato,
vinacce di mele tritate (essiccate) (1%),
uova intere in polvere, cloruro di sodio,
lievito (secco), cloruro di potassio, orzo
(fermentato) (0,2%), alghe marine (essiccate) (0,15%), semi di lino (0,15%), lievito
(estratto) radice di cicoria (0,04%), polpa
di molluschi (essiccata) (0,02%), carciofo,
tarassaco, zenzero,foglie di betulla, ortica,
salvia, coriandolo, rosmarino, timo, radice
di liquirizia, camomilla, spirea olmaria,
aglio orsino. (Erbe complessive: 0,1%)

Composizione: mais, farina di carne di
pollame, ciccioli, grasso di manzo,
farina di riso, grasso di pollame, farina
di pesce, fegato idrolizzato, fettine di
melassa di barbabietola, fegato essiccato, vinacce di mele tritate (essiccate)
(1%), semi di lino, uova intere in polvere,
cloruro di sodio, lievito (secco), cloruro
di potassio, orzo (fermentato) (0.06%),
alghe marine (essiccate) (0.05%), lievito
(estratto) radice di cicoria (0,04%), carciofo, tarassaco, zenzero, foglie di betulla, ortica, salvia, coriandolo, rosmarino,
timo,radice di liquirizia, camomilla,
spirea olmaria, aglio orsino. (Erbe complessive: 0,12%)
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HAPPY CAT SUPREME  PER RAZZE A PELO LUNGO E CORTO
C O N T E N U T O O T T I M A L E D I S O S T A N Z E M I N E R A L I (CA, MG, P, NA)

Novit

SOLO DA
Happy Cat!

Grain-Free
Junior & Adult

Le ricette senza cereali sono molto apprezzate come alternativa
ai soliti gusti. Fit & Well Grain-Free Adult e Junior vengono prodotti con pollame, patate prive di glutine e senza pesce. Queste
speciali ricette vengono quindi consigliate dai veterinari anche
in presenza di intolleranze alimentari.
Grain-Free Junior: Per un gusto diverso, ideale anche da
mescolare a Happy Cat Fit & Well Junior.
Grain-Free Adult: Per un gusto diverso, ideale anche da mescolare alle qualità Happy Cat Fit & Well Salmone,
Agnello, Manzo e Large Breed.

Grain-Free Junior
→ 300 g/1/4 kg
Composizione: farina di carne di pollame (29%), fiocchi di patate (29%), ciccioli
(10%), proteine di patate (6%), grasso di pollame, grasso di manzo, fettine di
melassa di barbabietola, fegato idrolizzato, vinacce di mele tritate (essiccate),
fegato essiccato, lievito (secco), semi di lino, cloruro di sodio, alghe marine
(essiccate), estratto di lievito, Yucca shidigera (0,03%)

Grain-Free Adult
→ 300 g/1/4 kg
Composizione: farina di carne di pollame (29%), fiocchi di patate (29%), ciccioli
(8,5%), proteine di patate (6%), grasso di pollame, grasso di manzo, fettine di
melassa di barbabietola, fegato idrolizzato, vinacce di mele tritate (essiccate),
fegato essiccato, lievito (secco), semi di lino, cloruro di sodio, alghe marine
(essiccate), estratto di lievito, Yucca shidigera (0,03%)

 Per gattini dalla 5a settimana fino al 12° mese di vita
 Ideale anche per gatti sensibili
 Con pollame, patate prive
di glutine e pregiata Yucca
Shidigera
16

 Per tutti i gatti adulti
 Ideale anche per gatti
sensibili
 Con pollame, patate prive
di glutine e pregiata Yucca
Shidigera

Senza
cereali
e senza
pesce!
SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI
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18

19

35
26
24
36
35 18 3,0 8,0
Composizione

Adult Light

Best Age 10+

Diet Niere

Junior Grain Free

Adult Grain Free

CONSIGLIO

32

3,0

3,0

3,0

3,0

2,5

8,0

4,5

6,0

7,0

7,5

7,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

18.000 1.800 100 5
Vitamine

18.000 1.800 100 5

25.000 2.000 120 6

25.000 2.000 120 6

18.000 1.800 100 5

18.000 1.800 100 5

18.000 1.800 100 5

18.000 1.800 100 5

25.000 2.000 120 6
18.000 1.800 100 5

5

5

6

6

5

5

5

5

6
5

10 45 4

10 45 4

15 60 5

15 60 5

12 45 4

12 45 4

12 45 4

12 45 4

15 60 5
12 45 4

700

700

700

700

1,10

1,10

1,30

1,00

75

75

500

500

0,85 0,35 0,08 115

0,35 0,20 0,05 90

0,60 0,30 0,07 80

0,75 0,40 0,08 120

0,75 0,40 0,08 120

0,80 0,40 0,08 120

0,70 0,40 0,07 120

0,75 0,40 0,07 120
0,75 0,40 0,08 120

12

12

9

8

12

12

12

12

12
12

14

14

15

20

30

30

30

30

30
30

95

95

90

100

150

150

150

150

150
150

1,4 0,15 1.500 1.730
Altro

1,4 0,15 1.500 1.750

1,5 0,10 1.400 1.735

1,5 0,10 1.400 1.640

2,0 0,15 1.500 1.560
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2,0 0,15 1.650 1.740
2,0 0,15 1.600 1.685

SENZA COLORANTI, AROMI NÉ CONSERVANTI CHIMICI

portare a gravi disfunzioni renali. Un contenuto eccessivo di
grassi, soprattutto nei gatti castrati, è spesso la causa di malattie dei tempi moderni, quali sovrappeso, diabete, disturbi cardiocircolatori ed epatici.
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Nella scelta degli alimenti per il vostro gatto è opportuno
assicurarsi che il loro contenuto di sostanze nutritive sia nella
media, come accade per i prodotti Happy Cat.
Perché? Ma perché la natura non conosce abbondanza permanente! Nel lungo periodo, troppe proteine possono per esempio
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www.bueroecco.com

Conoscete già gli altri
programmi alimentari
della nostra azienda?

Naturalmente più sano!

Naturalmente più sano!

Garanzia di soddisfazione
Happy Cat significa: massima qualità “Made in Germany”.
Per questo la vostra soddisfazione è molto importante.
Se per qualche motivo non doveste essere soddisfatti,
Vi preghiamo di contattarci:
REBO S.R.L.
Via Luigi Morelli n. 34/B - 21053 CASTELLANZA VA
	Tel.: 0331 502700 - Fax: 0331 502703
e-mail: reboitalia@libero.it
Saremo lieti di aiutarvi!
Vostro

Georg Müller
Titolare e Amministratore

Visitate il
nostro
sito intern
et:
www.happ
ycat.de

Interquell GmbH · D-86517 Wehringen · www.happycat.de

