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ENERGIA ALLO STATO PURO

Nel 2005 grazie all’esperienza trentennale maturata dalla 
famiglia Conforti nel settore dell’alimentazione canina 
viene fondata la Necon Pet Food e nasce la linea Atletic 
Dog, originariamente  una linea di alimenti appositamente 
studiata e formulata per soddisfare le esigenze dei cani 
sportivi e da lavoro.

L’esperienza maturata nel settore dei cani agonistici e il 
know-how delle esigenze degli stessi ha gettato le solide 
basi per lo sviluppo degli altri prodotti della linea Atletic Dog 
ampliandone  la gamma fino all’odierno catalogo.

L’attuale ventaglio di proposte ci consente di offrire ai 
nostri  utilizzatori un ampio assortimento di alimenti 
formulati in base alle diverse esigenze nutrizionali dei cani, 
in grado quindi di poter soddisfare dal cane sportivo e da 
lavoro impegnato nelle più blasonate competizioni ,al più 
sedentario amante del divano, fino al soggetto più delicato 
destinatario di alimenti dedicati.

Un’attenta selezione delle materie prime, un'esclusiva lavorazione atta alla conservazione dei 
valori nutrizionali e il costante aggiornamento tecnologico e di ricerca fanno si che i prodotti 
della linea Atletic Dog siano la scelta ideale per i padroni i quali esigono per i loro amici a 
quattro zampe alimenti di qualità superiore.

Il team di Necon

NECON & ATLETIC DOG

Aglio
L'aglio è il miglior antiossidante esistente in natura,il suo bulbo e' ricco di vitamine,sali minerali 
ed oligoelementi. Fin dall'antichità viene utilizzato per le sue numerose proprietà benefiche. 
Grazie alle sue caratteristiche particolari inibisce la proliferazione dei radicali liberi rallentando 
i processi dell'invecchiamento e dello stress ossidativo. Tra le proprietà principali dell'aglio si 
distinguono :l'azione antisettico e battericida in relazione alla sua blanda capacità antibiotica, 
una spiccata proprietà insetto-repellente ed una marcata azione contro le parassitosi intestinali. 
Ha inoltre capacità cardiotoniche e depurative a livello del sistema circolatorio.

INTEGRAZIONI

Un punto di forza, a cui noi di Necon Pet Food dedichiamo un occhio di riguardo, sono le 
integrazioni presenti nei nostri prodotti. 
Il plus che fa la differenza nell'alimentazione dei nostri amici.

L-Carnitina 
La Carnitina stimola ed accelera il trasporto degli acidi grassi nelle cellule in modo tale che 
possano essere usati più velocemente per la produzione d'energia.Contribuisce in maniera 
importante alla diminuzione dell'affaticamento.

Colina Cloruro
La Colina e' un costituente dei lipidi che compongono la membrana cellulare .Queste ultime 
si occupano del trasporto dei nutrienti in entrata ed in uscita dalle cellule e intervengono 
nel procedimento di assorbimento delle vitamine liposolubili.La Colina e i suoi derivati sono 
coinvolti in maniera positiva in varie attività metaboliche ,andando a migliorarle.

Glucosamina
La Glucosamina è una sostanza prodotta naturalmente dall'organismo,insieme al Condroitin 
Solfato sono responsabili di mantenere "più elastiche" le cartilagini delle articolazioni.Nei cani 
in età avanzata o sottoposti ad intensa attività sportiva la produzione di queste sostanze 
risulta inferiore alla reale necessità favorendo problemi articolari.

Lieviti
I Lieviti sono prodotti ricchi in proteine , enzimi , vitamine del gruppo B ed oligoelementi. 
Oltre ad un'azione benefica a livelli intestinale hanno una notevole proprietà epatoprotettrice, 
fondamentale per mantenere in salute quello che viene considerato il motore del cane,il fegato.

Condroitin solfato
Il Condroitin Solfato è un importante componente strutturale delle cartilagini , contribuisce 
in maniera importante a rendere maggiormente resistente la cartilagine alle compressioni. In 
cani sottoposti ad un'intensa attività sportiva/fisica è fondamentale fornire un integrazione 
di Condroitin Solfato in associazione alla Glucosamina al fine di arginare lo stress subito dalle 
articolazioni.

Pesce
Il pesce è una preziosa fonte di Omega. Gli Omega 3 & gli Omega 6 sono acidi grassi essenziali 
, non prodotti dall'organismo e quindi assimilabili solo con la dieta.Antiossidanti fondamentali 
per combattere i radicali liberi fautori dell'invecchiamento dell'organismo.Aiutano a mantenere 
in salute il sistema cardiocircolatorio.



ENERGIA ALLO STATO PURO

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cicciolo min. 60%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
, olii e grassi , prodotti vegetali , polpe di 
barbabietola ,farina di pesce , lieviti , sostanze 
minerali,condroitina 85 mg/kg, glucosamina 85 
mg/kg.

CONTENUTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CUCCIOLI
SUPREME QUALITY

Proteina Grezza.................
Olii e Grassi Grezzi ...........
Ceneri Grezze ....................
Fibra Grezza .......................
Calcio ....................................
Fosforo .................................
Sodio .....................................
Potassio ................................

32,00 %
23,00%
7,00%
2.5%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ...................................................
Vitamina D3 .................................................
Vitamina E ....................................................
Vitamina B1 ..................................................
Vitamina B2 .................................................
Vitamina B6 .................................................
Vitamina B12 ................................................
Vitamina PP .................................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) .................
Rame E4 (rame solfato pentaidrato) ...............
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) ..............
Manganese E5 (manganese solfato monoidrato) ...
IodioE2 (ioduro di potassio) ............................
Colina Cloruro .............................................
Taurina ...........................................................
L-Carnitina ...................................................

U.I   17.000
U.I   1.700
mg   78
mg   5,68
mg   9,08
mg   5,3
mcg  41
mg   50
mg   113
mg   11
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

 C
UCCIO

LI

E F
A

TTRIC
I

CONTENUTI ANALITICI

Proteina grezza ............
Olii e grassi grezzi .......
Fibra grezza  .................
Ceneri grezze ................
Calcio ...............................
Fosforo ............................
Sodio ................................
Potassio ...........................

28,00%
20,00%
2,50%
7,00%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

INTEGRAZIONE PER KG

Vitamina A ......................................
Vitamina D3 ....................................
Vitamina E .......................................
Vitamina B1 .....................................
Vitamina B2 ....................................
Vitamina B6 ....................................
Vitamina B12 ...................................
Vitamina PP ....................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ....
Rame E4( rame solfato penta idrato) .
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato)..
Manganese (manganese solfato monoidrato)  .
Iodio E2 (ioduro di potassio) ..............  
Colina cloruro ................................
Taurina ..............................................
L-Carnitina ......................................  

U.I   20,000
U.I   1,900
mg   80
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,40
mcg 40
mg  50,00
mg   113
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cicciolo min. 60%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
, olii e grassi , prodotti vegetali , polpe di 
barbabietola ,farina di pesce , lieviti , sostanze 
minerali,condroitina 85 mg/kg, glucosamina 
85 mg/kg.

MANGIME COMPLETO PER CANI IN ATTIVITÀ
SUPREME QUALITY

INTEGRAZIONi

CA
N

I IN

A
TTIV

ITÀ

Formati disponibili 
5 & 20 kg

Formati disponibili
5 & 20 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cavallo min. 18%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
, olii e grassi , prodotti vegetali , polpe di 
barbabietola ,farina di pesce , lieviti , sostanze 
minerali,condroitina 85 mg/kg, glucosamina 85 
mg/kg.

CONTENUTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI SPORTIVI
SUPREME QUALITY

PLUS

Proteina Grezza......................
Olii e Grassi Grezzi ................
Ceneri Grezze .........................
Fibra Grezza ............................
Calcio .........................................
Fosforo ......................................
Sodio ..........................................
Potassio .....................................

33,00%
20,00%
8,00%
2,5%
2,00%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A .....................................................
Vitamina D3 ...................................................
Vitamina E ......................................................
Vitamina B1 ....................................................
Vitamina B2 ...................................................
Vitamina B6 ...................................................
Vitamina B12 ..................................................
Vitamina PP ...................................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ...................
Rame E4 (rame solfato pentaidrato) .................
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) ................
Manganese (manganese solfato monoidrato) ..
IodioE2 (ioduro di potassio) ..............................
Colina Cloruro ...............................................
Taurina .............................................................
L-Carnitina .....................................................

U.I   20.000
U.I   1.900
mg   80
mg   6.00
mg   10.00
mg   5.4
mcg 41
mg   50,00
mg   120
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

CA
N

I I
N

A
TTIV

IT
À

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Pesce min. 40%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) , olii e 
grassi , prodotti vegetali , polpe di barbabietola 
,lieviti , sostanze minerali, condroitina 85 mg/
kg, glucosamina 85 mg/kg.

CONTENUTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI SPORTIVI
SUPREME QUALITY

PLUS

Proteina Grezza...........
Olii e Grassi Grezzi .....
Ceneri Grezze ..............
Fibra Grezza .................
Calcio ..............................
Fosforo ...........................
Sodio ...............................
Potassio ..........................

32,00%
20,00%
8,00%
2,50%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ..............................................
Vitamina D3 ............................................
Vitamina E ...............................................
Vitamina B1 .............................................
Vitamina B2 ............................................
Vitamina B6 ............................................
Vitamina B12 ...........................................
Vitamina PP ............................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ............
Rame E4 (rame solfato pentaidrato)..........
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) .........
Manganese (manganese solfato monoidrato) 
IodioE2 (ioduro di potassio) .......................
Colina Cloruro ........................................
Taurina ......................................................
L-Carnitina ..............................................

U.I    20,100
U.I    2,000
mg   80
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,30
mcg 41
mg   50,00
mg   113
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

CA
N

I IN

A
TTIV

ITÀ

Formati disponibili 
5 & 15 kg

Formati disponibili 
5 & 15 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

CONTENUTI ANALITICI

INTEGRAZIONE PER KG

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cicciolo min. 60%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
,olii e grassi , prodotti vegetali , polpe 
di barbabietola ,farina di pesce , lieviti , 
sostanze minerali,condroitina 85 mg/kg, 
glucosamina 85 mg/kg.

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI ADULTI
SUPREME QUALITY

Proteina grezza ........
Olii e grassi grezzi ...
Fibra grezza  .............
Ceneri grezze ............
Calcio ...........................
Fosforo ........................
Sodio ............................
Potassio .......................

22,00%
12,00%
2,45%
7,00%
1,70%
0,90%
0,01%
0,10%

Vitamina A ................................................
Vitamina D3 ..............................................
Vitamina E .................................................
Vitamina B1 ...............................................
Vitamina B2 ..............................................
Vitamina B6 ..............................................
Vitamina B12 .............................................
Vitamina PP ..............................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ..............
Rame E4 ( rame solfato penta idrato) ..........
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) ...........
Manganese (manganese solfato monoidrato) ..  
Iodio E2 (ioduro di potassio) .......................  
Colina cloruro ..........................................
Taurina ........................................................
L-Carnitina ................................................  

U.I   18,000
U.I   1,700
mg   65
mg   5,00
mg   8,10
mg   4,00
mcg 35
mg   40,00
mg   99
mg   9
mg   52
mg   29
mg   1,0
mg   1310
mg   825
mg   2,8

CA
N

I 

A
D

ULTI

CONTENUTI ANALITICI

INTEGRAZIONE PER KG

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cicciolo min. 60%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
,olii e grassi , prodotti vegetali , polpe 
di barbabietola ,farina di pesce , lieviti , 
sostanze minerali,condroitina 85 mg/kg, 
glucosamina 85 mg/kg.

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

Proteina Grezza.......
Olii e Grassi Grezzi .
Ceneri Grezze ..........
Fibra Grezza .............
Calcio ..........................
Fosforo .......................
Sodio ...........................
Potassio ......................

24,00%
16,00%
7,00%
2,50%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ...........................................
Vitamina D3 .........................................
Vitamina E ............................................
Vitamina B1 ..........................................
Vitamina B2 .........................................
Vitamina PP .........................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) .........
Rame E4 (rame solfato pentaidrato).......
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) .......
Manganese (manganese solfato monoidrato) ...
IodioE2 (ioduro di potassio) ....................
Colina Cloruro .....................................
Taurina ...................................................
L-Carnitina ...........................................

U.I 20.000
U.I 1.900
mg 80
mg 6,00
mg 10,00
mg 50,00
mg 113
mg 11
mg 60
mg 35
mg 1,2
mg 1400
mg 900
mg 3,2

CA
N

I 

A
D

U
LTI

Formati disponibili 
20 kg

Formati disponibili 
5 & 20 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

CONTENUTI ANALITICI

Proteina Grezza......................
Olii e Grassi Grezzi ................
Ceneri Grezze .........................
Fibra Grezza ............................
Calcio .........................................
Fosforo ......................................
Sodio ..........................................
Potassio .....................................

27,00%
16,00%
9,00%
3,00%
1,70%
1,0%
0,1%
0,1%

INTEGRAZIONE PER KG

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cavallo min. 18%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) 
, olii e grassi , prodotti vegetali , polpe di 
barbabietola ,farina di pesce , lieviti , sostanze 
minerali,condroitina 85 mg/kg, glucosamina 
85 mg/kg.

INTEGRAZIONi

MANTENIMENTO
MANTENIMENTO

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

Vitamina A .....................................................
Vitamina D3 ...................................................
Vitamina E ......................................................
Vitamina B1 ....................................................
Vitamina B2 ...................................................
Vitamina B6 ...................................................
Vitamina B12 ..................................................
Vitamina PP ...................................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ...................
Rame E4 (rame solfato pentaidrato) .................
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) .................
Manganese (manganese solfato monoidrato) ..
IodioE2 (ioduro di potassio) ..............................
Colina Cloruro ...............................................
Taurina .............................................................
L-Carnitina .....................................................

U.I   19.000
U.I   1.800
mg   70
mg   5,78
mg   9,08
mg   5,3
mcg  40
mg   50,00
mg   115
mg   12
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

CA
N

I 

A
D

ULTI

CONTENUTI ANALITICI

Proteina Grezza......................
Olii e Grassi Grezzi ................
Ceneri Grezze .........................
Fibra Grezza ............................
Calcio .........................................
Fosforo ......................................
Sodio ..........................................
Potassio .....................................

27,00%
16,00%
7,00%
2,50%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

INTEGRAZIONE PER KG

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Pesce min. 40%),cereali 
(granoturco ,riso, farinetta di granoturco) , olii e 
grassi , prodotti vegetali , polpe di barbabietola 
,lieviti , sostanze minerali, condroitina 85 mg/kg, 
glucosamina 85 mg/kg.

INTEGRAZIONi

Vitamina A ...................................
Vitamina D3 ..................................
Vitamina E ....................................
Vitamina B1 ..................................
Vitamina B2 ..................................
Vitamina B6 ..................................
Vitamina B12 .................................
Vitamina PP ..................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ..........
Rame E4 (rame solfato pentaidrato) ........
Zinco E6  (zinco solfato monoidrato)..........
Manganese (manganese solfato monoidrato) 
IodioE2 (ioduro di potassio) ....................
Colina Cloruro ..............................
Taurina .........................................
L-Carnitina ...................................

U.I   20.000
U.I   1.900
mg   80
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,38
mcg 40
mg   50,00
mg   113
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

CA
N

I 

A
D

U
LTI

Formati disponibili 
5 & 20 kg

Formati disponibili 
5 & 20 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

COMPOSIZIONE

Carne (cervo min, 18%), mais, 
riso, patata ,farina di pesce, 
olii e grassi, lievito  ,sostanze 
minerali, condroitina 85 mg/kg, 
glucosamina 85 mg/kg.

CONTENUTI ANALITICI

Proteina Grezza.....
Olii e Grassi Grezzi 
Ceneri Grezze ........
Fibra Grezza ...........
Calcio ........................
Fosforo .....................
Sodio .........................
Potassio ....................

25,00 %
17,50%
8,50%
2,00%
2,0%
0,1%
0,003%
0,05%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

Vitamina A .....................................
Vitamina D3 ...................................
Vitamina E ......................................
Vitamina B1 ....................................
Vitamina B2 ...................................
Vitamina B6 ...................................
Vitamina B12 ..................................
Vitamina PP ...................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ...
Rame E4 (rame solfato pentaidrato) ...
Zinco E6  (zinco solfato monoidrato) 
Manganese E5 (manganese solfato monoidrato) 
IodioE2 (ioduro di potassio) ...............
Colina Cloruro ...............................
Taurina .............................................
L-Carnitina .....................................

U.I   19.800
U.I   1.850
mg   75
mg   5,80
mg   9,50
mg   5,0
mcg 40
mg   34,00
mg   110
mg   13
mg   60
mg   33
mg   1,2
mg   1410
mg   870
mg   3,0

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

INTEGRAZIONi

CA
N

I 

A
D

ULTI

CONTENUTI ANALITICI

INTEGRAZIONE PER KG

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Cicciolo min. 60%), cereali 
(granoturco, riso, farinetta di granoturco), olii 
e grassi, prodotti vegetali, riso soffiato, polpe 
di barbabietola, farina di pesce, aglio, lieviti, 
sostanze minerali, condroitina 85 mg/kg, 
glucosamina 85 mg/kg.

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

Proteina Grezza......
Olii e Grassi Grezzi
Ceneri Grezze .........
Fibra Grezza ............
Calcio .........................
Fosforo ......................
Sodio ..........................
Potassio .....................

26,50%
18,00%
8,30%
2,5%
2,00%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ..........................................
Vitamina D3 ........................................
Vitamina E ...........................................
Vitamina B1 .........................................
Vitamina B2 ........................................
Vitamina B6 ........................................
Vitamina B12 .......................................
Vitamina PP ........................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ........
Rame E4 (rame solfato pentaidrato)......
Zinco E6  (zinco solfato monoidrato) .....
Manganese (manganese solfato monoidrato) ...
IodioE2 (ioduro di potassio) ...................
Colina Cloruro ....................................
Taurina ..................................................
L-Carnitina ..........................................

U.I   20.000
U.I   1.900
mg   80
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,5
mcg  40
mg   50,00
mg   113
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

CA
N

I 

A
D

U
LTI

Formati disponibili 
5 & 15 kg

Formati disponibili 
5 & 15 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

LIN
EA

ECO

COMPOSIZIONE MANTENIMENTO
Composizione: Cereali (riso min. 14%) , carne e derivati, 
sottoprodotti di origine vegetale, olii e grassi , sostanze minerali 
, condroitina 48 mg/kg , glucosamina 48 mg/kg, antiossidanti.

COMPOSIZIONE ENERGY
Composizione:Cereali (riso min. 14%) , carne e derivati, 
sottoprodotti di origine vegetale, olii e grassi , sostanze 
minerali , condroitina 48 mg/kg , glucosamina 48 mg/kg, 
antiossidanti.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI

MANT. ENERGY

CONTENUTI ANALITICI

Proteina Grezza.....
Olii e Grassi Grezzi 
Ceneri Grezze ........
Fibra Grezza ...........
Calcio ........................
Fosforo .....................
Sodio .........................
Potassio ....................

20,00%
8,00%
7%
3%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

MANT. ENERGY

25,00%
12,00%
7,50%
3%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ..............................................
Vitamina D3 ............................................
Vitamina E ...............................................
Vitamina B1 .............................................
Vitamina B2 ............................................
Vitamina B6 ............................................
Vitamina B12 ...........................................
Vitamina PP ............................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ............
Rame E4 (rame solfato pentaidrato)..........
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) .........
Manganese (manganese solfato monoidrato) ..
IodioE2 (ioduro di potassio) .......................
Colina Cloruro ........................................
Taurina ......................................................
L-Carnitina ..............................................

U.I   11.000
U.I   1.140
mg   44
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,4
mcg 40
mg   50,00
mg   60
mg   7
mg   33
mg   18
mg   0,77
mg   1400
mg   900
mg   3,2

12.000
1.100
44
6,00
10,00
5,4
40
50,00
68
8
37
21
0,86
1400
900
3,2

MANTENIMENTO

ENERGY

COMPOSIZIONE

Carni e derivati (Agnello min. 40%) cereali 
(granoturco ,riso , farinetta di granoturco) , 
olii e grassi , prodotti vegetali ,riso soffiato, 
polpe di barbabietola ,farina di pesce , 
lieviti , sostanze minerali,condroitina 85 
mg/kg, glucosamina 85 mg/kg.

CONTENUTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

INTEGRAZIONi

MANGIME COMPLETO PER CANI
SUPREME QUALITY

Proteina Grezza.....
Olii e Grassi Grezzi 
Ceneri Grezze ........
Fibra Grezza ...........
Calcio ........................
Fosforo .....................
Sodio .........................
Potassio ....................

25,00%
19,00%
8,5%
2,5%
2,0%
1,0%
0,1%
0,1%

Vitamina A ..............................................
Vitamina D3 ............................................
Vitamina E ...............................................
Vitamina B1 .............................................
Vitamina B2 ............................................
Vitamina B6 ............................................
Vitamina B12 ...........................................
Vitamina PP ............................................
Ferro E1 (ferro solfato monoidrato) ............
Rame E4 (rame solfato pentaidrato)..........
Zinco E6 (zinco solfato monoidrato) .........
Manganese (manganese solfato monoidrato) ..
IodioE2 (ioduro di potassio) .......................
Colina Cloruro ........................................
Taurina ......................................................
L-Carnitina ..............................................

U.I   20.000
U.I   1.900
mg   80
mg   6,00
mg   10,00
mg   5,4
mcg 40
mg   50,00
mg   113
mg   14
mg   60
mg   35
mg   1,2
mg   1400
mg   900
mg   3,2

CA
N

I 

A
D

ULTI

Formati disponibili 
15 kg

Formati disponibili 
5& 15 kg



ENERGIA ALLO STATO PURO

ALTA ENERGIA
Altissima digeribilità e assimilabilità grazie a materie prime selezionate fanno di questo prodotto 
l'alta energia indicato a coloro i quali richiedono ai loro cani performance intense.L'elevata qualità 
delle materie che lo compongono si concretizzano in una modesta razione giornaliera e una 
visibile riduzione delle feci.

CERVO E PATATE
Atletic Dog Cervo & Patate è un alimento di mantenimento formulato per sfruttare a pieno le 
caratteristiche della carne di cervo e della patata. La carne di Cervo è una carne estremamente 
appetibile , indicata per soggetti inappetenti ed intolleranti è inoltre ottenuta da animali non 
sottoposti ad allevamento intensivo. La patata è un'ottima fonte di carboidrati ad elevata 
digeribilità , priva di glutine ed inoltre ricca di vitamine e sali minerali. La sua formulazione bilanciata 
fa di Atletic Dog Cervo e Patate l'alimento ideale anche per i soggetti più sensibili.

PESCE MANTENIMENTO
L'alimento di mantenimento che condivide le caratteristiche del Plus,con una concentrazione 
del 40% di pesce. Con un tenore di grassi e proteine bilanciato in funzione di una dieta di 
mantenimento,consente di mantenere in salute i soggetti piu' delicati e interessati da forme di 
intolleranze alimentari che non svolgono particolare attività.

PESCE PLUS
Il primo e unico alta energia con il 40% di pesce.
Il prodotto indicato per quei soggetti che devono svolgere attivita' sportiva pur avendo un 
organismo piu' delicato.Soggetti affetti da problematiche derivanti da intolleranze alimentari, con 
l'uso di questo prodotto non sono piu' costretti a sospendere l'attività sportiva.

CAVALLO MANTENIMENTO
Con la presenza della stessa percentuale di farina di cavallo del Plus (18% ) Atletic Dog 
Mantenimento al Cavallo unisce le caratteristiche organolettiche ed i pregi delle proteine del 
cavallo ,ad un'apporto di grassi inferiore facendone un mantenimento di qualità superiore adatto a 
tutti i cani ,anche quelli intolleranti e maggiormente soggetti a problemi d'assimilazione.

CAVALLO PLUS
Il 18% di farina di cavallo tra le materie prime ne fa il prodotto ideale per quei soggetti a cui è 
richiesta una performance fisica di livello superiore. Grazie alla capacita' della carne di cavallo 
di aumentare la presenza di globuli rossi nel sangue,incrementa notevolmente la resistenza allo 
sforzo attraverso la migliore ossigenazione dei tessuti muscolari. Consigliato anche ai soggetti 
debilitati o alle fattrici in gestazione.

PUPPY
L'alimento per i cuccioli e le fattrici.
Formulato per fornire le integrazioni necessarie durante la gestazione, la lattazione e lo sviluppo 
del cucciolo.L'attento bilanciamento tra integrazione vitaminico-minerale e il giusto equilibrio tra 
grassi e proteine ne fanno il fiore all'occhiello della nostra linea. Creato per far si che sin dai primi 
giorni di vita il cane possa avere solo il meglio.

FORMULA LIGHT
Il prodotto indicato per i periodi piu' caldi.
Un Light in grado di fornire all'occorrenza il giusto supporto energetico, senza affaticare troppo 
l'organismo con un eccesso di grassi e proteine che risulterebbe non adatto in un periodo nel 
quale le temperature sono elevate e non si svolge un'intensa attività fisica.

FORMA
L’alimento ideale per i soggeti anziani o con problemi di obesità, per i periodi e le situazioni 
climatiche di caldo estremo o dove non viene svolta attività fisica.
Il moderato tenore di grassi e proteine lo rendono l’alimento indicato nei casi ove venga richiesta 
una dieta con ridotti apporti calorici.

ECO
Gli alimenti per chi  non vuole rinunciare alla qualità, ma con un occhio alla convenienza.

LAMB & RICE
Atletic Dog Lamb & Rice è l'alimento di mantenimento ideale per cani delicati o inappetenti. Con il 
40% di agnello contenuto nella sua formula ed il riso soffiato Atletic Dog Lamb & Rice risulta essere 
l'alimento più adatto per quei soggetti che mostrano predisposizione alle intolleranze alimentari, 
difficoltà di assimilazione e spesso anche problemi di inappetenza. L'elevata qualità delle materie 
prime, la facilità di assimilazione delle stesse e la presenza di riso soffiato al suo interno, ne rendono 
particolarmente consigliabile l'uso anche nel periodo estivo.

CON AGLIO
Atletic Dog Formula con Aglio è l'alimento di mantenimento ideale per il periodo estivo e per quei 
soggetti che soffrono di problemi al tratto intestinale. La presenza di aglio all'interno della sua 
formulazione e la particolare lavorazione che stesso subisce ,garantiscono che tutte le proprietà 
benefiche riescano ad essere somministrate al soggetto nella loro interezza e senza particolari 
problemi d'appetibilità. Atletic Dog Formula con Aglio ha marcate capacità insetto repellenti, 
antisettico-battericida e una forte azione contro le parassitosi intestinali. L'aglio inoltre ha capacità 
cardiotoniche e depurative a livello del sistema circolatorio.

La linea ATLETIC DOG nasce dalla ricerca di prodotti particolarmente performanti,frutto di 
un'autentica passione per il cane e la sua attività sportiva e venatoria ,passione che ha fornito 
le conoscenze per lo sviluppo e l’ampliamento della linea nelle versioni di mantenimento. 

Un'attenta e ben bilanciata formulazione ed integrazione oltre ad un uso di materie prime di 
qualità superiore lavorate a freddo, fa si che i prodotti della linea ATLETIC DOG siano i piu' 
indicati per tutti i cani ,sia quelli a cui si richiede una performance fisica superiore, sia nelle 
versioni di mantenimento, i soggetti che svolgono vita sedentaria.
L'esclusiva lavorazione a temperature controllate non altera le proprietà organolettiche delle 
materie prime impiegate, favorendone l'assimilazione della razione giornaliera ed evitando 
l'abbattimento dei valori nutritivi. 

Dal Puppy all’Alta energia  passando dalle versioni di mantenimento , la linea ATLETIC DOG si 
prefigge l'obbiettivo di mantenere in salute  il cane per tutta la durata della sua vita.

L’Alta energia insieme ai prodotti Plus Cavallo e Plus Pesce sono indicati per quei soggetti a 
cui viene richiesta una performance agonistica superiore.
Atletic Dog Light, Forma, Mantenimento al Cavallo, Mantenimento al Pesce, Lamb & Rice, 
Cervo e Patate e Formula con Aglio consentono una vasta scelta di diete di mantenimento  
riuscendo ad accontentare dal soggetto meno attivo o semplicemente sedentario a quello 
intollerante che necessita di una dieta mirata.
I prodotti della line Eco riescono ad offrire alla nostra clientela una valida alternativa per 
l’alimentazione dei propri amici: prodotti sani, bilanciati e realizzati con materie prime di 
qualità ad un prezzo competitivo.

RIEPILOGO PRODOTTI
Alimenti di qualita’ superiore per cani,la scelta dei professionisti.



ENERGIA ALLO STATO PURO

I NOSTRI CODICI A BARRE FORMATO 15/20 Kg I NOSTRI CODICI A BARRE FORMATO 5 Kg

MANTENIMENTO

ENERGY

ENERGIA ALLO STATO PURO


