
FOTO PRODOTTO DESCRIZIONE SCONTATO 

Forza 10 

SNACK PER 
cane e gatto 

Stuzzichini di 
merluzzo 100% 

Peso 50 g 

Prezzo di listino: 5,1 € 

sconto 25 % 
Prezzo Scontato: 3,8 € 

Royal Canin 

CROCCHETTE PER 
CANE ADULTO,di 

peso SUPERIORE AI 
25 Kg al pollo. 
Confezione da 

15 Kg + 3 kg gratis 

Prezzo di listino: 75,9€ Taglio prezzo + 
prodotto 
omaggio 

49,90 € / 18 kg 

Giuntini-Vita day 

Crocchetta da tutti i 
giorni per cane adulto. 

Sconto quantità 1 sacco x 10 kg = 8 € 

2 sacchix10 kg = 14,50 € 

Forza 10 
Crocchette per gatto 
sterilizzato a base di 

mais, pollo e riso. 
Inoltre la crocchetta è 
stata studiata con una 
bassa concentrazione 

di grassi e apporto 
controllato dei 

minerali responsabili 
della formazione dei 

calcoli urinari. Le 
proprietà specifiche della 

frutta gialla (susina 
gialla, banana,melone 

giallo e cedro) 
potenziano l'azione degli 

ingredienti. 

5,9 € - 400 g 

16,90 – 1,5 kg 

Prezzo di listino: 
5,90 € / 400 g 

16,90 €/ 1,5 kg 

Promo 2x1 e 
sconto 10 % 

5,30 € 
400+400g 

15,20€ 
1,5+1,5kg 

Monge – Special dog 

Patè a base di carne e 
derivati (80%)  senza 
coloranti,conservanti 

e zuccheri 

Prezzo normale 

0,75 € - 400 G 

Sconto quantità 24 pezzi monogusto 
= 14,20 € 

0,59 €/pezzo 

PRODOTTI IN SCONTO 



 
 

 

Forza 10 – linea diet 
 

Crocchetta per cane 
adulto taglia media al 
pesce a base di mais e 

farina di pesce 
studiata per i cani che 
hanno ipersensibilità 

alla carne 

I principi naturali 
aggiunti di Ginseng, 

Ananas, Papaia e 
Melograno sono 

microincapsulati per 
garantire una stabilità nel 

tempo  permettendo 
un'azione efficace e 

duratura. 

  
 

Prezzo intero: 72,70 € 
 

sconto 25 % 
Prezzo scontato: 54,50 € 

 Forza 10 – Dermo 
active 

 
Crocchetta a base di 

pesce e patate per 
cane per la riduzione 

delle intolleranze 
alimentari che 

provocano prurito, 
forfora, dermatite, 

pelo opaco, seborrea,  
piodermite e cattivo 

odore della pelle. 

 
 
 

I principi attivi aggiunti 
quali Aloe vera, Bardana, 
Malva e Ribes nigrum si 
uniscono ai benefici del 

pesce (fonte di Omega 3, 
EPA e DHA) 

 
 

  
 
 

Prezzo intero: 78 € 
 

sconto 25 % 
Prezzo scontato: 58,50 € 

 


