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Senza grano, mais e soia
Ingredienti: 60% di manzo fresco. Patate biologiche, carote biologiche, 
fagiolini biologici, mele biologiche, broccoli biologici, vitamine e minerali 
chelati, semi di lino (fonte di Omega 3 & 6).
Erbe Naturali: verga d’oro, ortica, anice, semi di sedano, rosa canina, 
petali di calendula, attaccamani, laminaria, erba medica, cardo mariano, 
radice di dente di leone, radice di bardana.

Vitamine: Vitamina D3 200IU, Vitamina E 30mg. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, 
chelato di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, 
selenio organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg. 
Additivi tecnologici: gomma cassia naturale 2,900mg.

Proteina grezza 9,8%; grassi & oli grezzi 6,1%; ceneri grezze 1,7%; 
fibre grezze 0,4%; umidità 74%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Taglio di Carne fresca
Grain Free per garantire una miglior digestione  
Perfetto per cani con intolleranze al riso e ai cereali

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Manzo con Patate e Verdure
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Pollo e Tacchino in Casseruola
Senza grano, mais e soia
Ingredienti: 60% di carne fresca. Pollo 45%, Tacchino 15%. Carote biologiche, 
zucca biologica, orzo biologico perlato 2%, riso biologico 2%, mele biologiche, 
broccoli biologici, piselli biologici, mirtilli biologici, vitamine e minerali, semi di 
lino (fonte di Omega 3 e 6). 
Erbe Naturali: cardo mariano, attaccamani, ortica, rosa canina, verga d’oro, 
radice di dente di leone, radice di bardana, fiori di calendula, laminaria, 
semi di anice, erba medica, semi di sedano.

Vitamine: Vitamina D3 200IU, Vitamina E 30mg
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, 
chelato di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, 
selenio organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg.

Proteina grezza 10,5%; grassi & oli grezzi 6,4%; ceneri grezze 1,0%; 
fibre grezze 0,5%; umidità 73%

Cartone da 6 scatolette 400gr

Formula con Pollo e Tacchino
Con riso integrale per favorire una buona digestione
Best seller nel Regno Unito, un buon prodotto per introdurre la nostra linea

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO
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Senza grano, mais e soia
Ingredienti: 60% di agnello fresco. Zucca biologica, mele biologiche, 
riso biologico integrale, carote biologiche, mirtilli biologici, orzo biologico 
perlato, broccoli biologici, piselli biologici, vitamine e minerali chelati, 
semi di lino (fonte di Omega 3 e 6).
Erbe Naturali: verga d’oro, ortica, anice, semi di sedano, rosa canina, 
petali di calendula, attaccamani, laminaria, erba medica, cardo mariano, 
radice di dente di leone, radice di bardana.

Vitamine: Vitamina D3 200IU, Vitamina E 30mg. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, 
chelato di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, 
selenio organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg.

Proteina grezza 10,4%; grassi & oli grezzi 8,8%; ceneri grezze 1,6%; 
fibre grezze 0,5%; umidità 73%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Delizioso agnello con riso biologico integrale

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Spezzatino d’Agnello a Cottura Lenta
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Tortino di Pesce con Piselli
Senza grano, mais e soia
Ingredienti: carne fresca 60%. Tacchino 30%, aringa 15%, 
salmone 15%. Patate biologiche, piselli biologici 3%, carote biologiche, 
spinaci organici, vitamine e minerali, olio di canapa. 
Erbe Naturali: verga d’oro, erba medica, rosa canina, Galium aparine, 
petali di calendula, cardo mariano, radice di dente di leone, radice di bardana, 
ortica, semi di sedano, anice, laminaria. 

Vitamine: vitamina D3 200UI, Vitamina E 30mg, biotina 300mcg. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, 
chelato di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, 
selenio organico S. Cerevisiae I-3060 30mcg. 
Additivi tecnologici: gomma cassia naturale 2,900mg.

Proteina grezza 10,3%; grassi & oli grezzi 6,5%; ceneri grezze 2%; 
fibre grezze 0,4%; umidità 75%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Una ricetta con salmone, aringhe e tacchino. Ricca di acidi grassi 
Omega 3, perfetto per il pelo, la pelle e tutto l’organismo.
Senza Cereali per una migliore digestione, particolarmente indicato per stomaci 
sensibili. Particolarmente indicato per cani adulti

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO
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Senza cereali
Ingredienti: carne fresca 65%. Cervo (40%), fagiano (15%), salmone 
(10%). Patate biologiche, zucca violina biologica, fagiolini biologici, mele 
biologiche, vitamine e minerali, olio di canapa (fonte di Omega 3 & 6).
Erbe Naturali: cardo mariano, attaccamani, ortica, rosa canina, verga 
d’oro, radice di dente di leone, radice di bardana, fiori di calendula, 
laminaria, semi di anice, erba medica, semi di sedano.

Vitamine: Vitamina D3 200IU, Vitamina E 30mg
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, chelato 
di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, selenio 
organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg.

Proteina grezza 10,6%; grassi & oli grezzi 6,8%; ceneri grezze 2%;
fibre grezze 0,5%; umidità 75%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Una ricetta con Cervo, Faggiano e Salmone
Particolarmente indicato per cani con allergie alle proteine tradizionali 
Senza cereali per una miglior digestione

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Spezzatino Selvatico
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Ricetta Senior per cani piu’ anziani
Senza grano, mais e soia
Ingredienti: carne fresca 60%. Tacchino, mirtilli rossi, pastinaca, carote, piselli 
mangiatutto, vitamine e minerali, olio di salmone, perna canaliculus, alghe, 
prebiotici FOS e MOS
Erbe Naturali: verga d’oro, ortica, anice, rosa canina, petali di calendula, galium 
aparine, laminaria, erba medica, cardo mariano, radice di dente di leone, radice di 
bardana, semi di sedano.

Vitamine: vitamina D3 200UI, vitamina E 30mg.
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, chelato di 
manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio sotto forma di iodato di calcio 
0,75mg, selenio organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg
Additivi tecnologici: gomma cassia naturale 2.900mg.

Valori medi per 100gr: Proteina grezza 10,4%; grassi e oli grezzi 6,6%; 
ceneri grezze 2,4%; fibre grezze 0,8%; umidità 73%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Con ingredienti per la cura delle articolazioni e le funzioni cerebrali

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Senza cereali
Ingredienti: pollo fresco 65%. Patate biologiche, carote biologiche, 
fragole, fagiolini biologici, spinaci biologici, vitamine e minerali, 
olio di canapa.  
Erbe Naturali: verga d’oro, ortica, anice, semi di sedano, rosa canina, 
petali di calendula, Galium aparine, laminaria, erba medica, cardo 
mariano, radice di dente di leone, radice di bardana.

Vitamine: vitamina D3 200 UI, Vitamina E 30mg. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, chelato 
di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio 0,75mg, selenio 
organico S Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg. 
Additivi tecnologici: Gomma cassia naturale 2,900mg.

Proteina grezza 10,7%; grassi & oli grezzi 6,5%; ceneri grezze 2,5%; 
fibre grezze 0,5%; umidità 75%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Con Pollo fresco e verdure biologiche

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

English Garden Party
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Senza Cereali
Ingredienti: carne fresca 60%. Carne di cervo (30%), cinghiale (30%). Patate 
biologiche, zucca violina biologica, carote biologiche, fagiolini biologici, mele 
biologiche, vitamine e minerali, olio di canapa (fonte di Omega 3 e 6). 
Erbe Naturali: verga d’oro, erba medica, rosa canina, Galium aparine, 
petali di calendula, cardo mariano, radice di dente di leone, radice di bardana, 
ortica, semi di sedano, anice, laminaria.

Vitamine: vitamina D3 200UI, Vitamina E 30mg.
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 15mg, 
chelato di manganese di idrato di amminoacidi 3mg, iodio sotto forma di 
iodato di calcio 0,75mg, selenio organico S. Cerevisiae CNCM I-3060 30mcg.
Additivi tecnologici: gomma cassia naturale 2,900mg.

Valori medi per 100g; proteina grezza 10%; grassi e oli grezzi 6%; 
ceneri grezze 2%; fibre grezze 0,5%; umidità 77%.

Cartone da 6 scatolette 400gr

Una ricetta con Cervo e Cinghiale  
Senza Cereali per una migliore digestione 

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Terrina di Carne con Cervo e Cinghiale
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Bio - Agnello e Farro
Carne fresca 54%: Agnello biologico 26%, Maiale biologico 13%, 
Manzo biologico 10%, Pollo biologico 5%. Ortaggi biologici 5% (Carote 
biologiche e Piselli biologici), Farro biologico, Vitamine e Minerali Chelati, 
Erba Medica biologica, Galium aparina biologico, Laminaria biologica, 
Spirulina biologica. 

Vitamine: Vitamina D 140 IU. Oligoelementi: Chelato di Zinco di 
Amminoacidi Idrato 34mg, Chelato rameico di Amminoacidi Idrato 2mg, 
Chelato di Manganoso di Amminoacidi Idrato 1,6mg, Iodato di Calcio 
Anidro 0,47mg.

Olio e grassi grezzi 6,0%. Acqua 82,0%. Ceneri gregge 2,2%. Proteine
gregge 9,5%. Fibre gregge 0,3%.  
 
Confezione 11 vaschette 150gr

100% Biologico
Certificato 100% Biologico senza pesticidi o ingredienti 
geneticamente modificati 
Indicati per i cani dalla digestione delicata
Particolarmente indicato per cani di piccola taglia

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO
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Carne fresca 54%: Pollo biologico 28%, Maiale biologico 12%, Manzo 
biologico 10%, Pesce biologico 4%. Ortaggi biologici 5% (Carote 
biologiche e Piselli biologici), Farro biologico, Vitamine e Minerali Chelati, 
Erba Medica biologica, Galium aparina biologico, Laminaria biologica, 
Spirulina biologica.
 
Vitamine: Vitamina D 140 IU. Oligoelementi: Chelato di Zinco di 
Amminoacidi Idrato 34mg, Chelato rameico di Amminoacidi Idrato 2mg, 
Chelato di Manganoso di Amminoacidi Idrato 1,6mg, Iodato di Calcio 
Anidro 0,47mg.

Olio e grassi grezzi 6,0%. Acqua 82,0%. Ceneri gregge 2,2%. Proteine
gregge 9,5%. Fibre gregge 0,3%.  

Confezione 11 vaschette 150gr

Ricetta con pollo biologico, indicato per cani con problemi 
con la carne rossa 
Certificato 100% Biologico senza pesticidi o ingredienti 
geneticamente modificati
Particolarmente indicato per cani con una digestione delicata
Perfetto per cani di piccola taglia

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Bio - Pollo e Farro
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Bio - Manzo e Farro
Carne fresca 54%: Manzo biologico 36%, Pollo biologico 14%, Maiale biologico 
4%. Ortaggi biologici 5% (Carote biologiche e Piselli biologici), Farro biologico, 
Vitamine e Minerali Chelati, Erba Medica biologica, Galium aparina biologico, 
Laminaria biologica, Spirulina biologica.

Vitamine: Vitamina D 140 IU. Oligoelementi: Chelato di Zinco di Amminoacidi 
Idrato 34mg, Chelato rameico di Amminoacidi Idrato 2mg, Chelato di Manganoso 
di Amminoacidi Idrato 1,6mg, Iodato di Calcio Anidro 0,47mg.     

Olio e grassi grezzi 6,0%. Acqua 82,0%. Ceneri gregge 2,2%. Proteine gregge 
9,5%. Fibre gregge 0,3%.

Confezione 11 vaschette 150gr

Certificato 100% Biologico senza pesticidi o ingredienti 
geneticamente modificati
Ottimo per cani con una digestione delicata
Perfetto per cani di piccola taglia

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO
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Carne fresca 57%: Pollo biologico 28%, Maiale biologico 12%, Manzo 
biologico 10%, Pesce biologico 7%. Ortaggi biologici 5% (Carote 
biologiche e Piselli biologici), Vitamine e Minerali Chelati, Spirulina biologica.

Vitamine: Vitamina D 140 IU. Oligoelementi: Chelato di Zinco di 
Amminoacidi Idrato 34mg, Chelato rameico di Amminoacidi Idrato 2mg, 
Chelato di Manganoso di Amminoacidi Idrato 1,6mg, Iodato di Calcio 
Anidro 0,47mg.

Olio e grassi grezzi 5,5%. Acqua 82,0%. Ceneri gregge 2,2%. Proteine 
gregge 10,0%. Fibre gregge 0,3%. 

Confezione 11 vaschette 150gr

Certificato 100% Biologico senza pesticidi o ingredienti 
geneticamente modificati
Ottimo per cani con una digestione delicata
Indicato per cani di piccola taglia

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Cena Bio per Cuccioli
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Alimento Secco Completo per Cani  
Passeggiata nel Bosco
Senza cereali 
Ingredienti: Alimenti freschi al 35 %: Cervo 13 %, anatra 13 %, salmone 9%. 
Patate, proteine derivate dai piselli, lenticchie, semi di lino, piselli, uova essiccate, 
olio di salmone, salsa di agnello, lievito nutrizionale, vitamine e minerali chelati, 
fruttoligosaccaridi da 2,5 g/kg, mannano oligosaccaridi da 2,5g/kg, mele, carote, 
more, mirtilli, spinaci, glucosamina 175mg/kg, metilsulfonilmetano 175mg/kg, solfato 
di condroitina 125mg/kg. Erbe Naturali: erba medica, rosa canina, centocchio 
comune, galium aparina, verga d’oro, ortica, laminaria, semi di sedano, cardo 
mariano, radice di tarassaco, radice di bardana, petali di calendula, radice di 
cicoria.

Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 100 UI. Oligoelementi: Chelato 
di zinco di idrato di amminoacidi 333 mg, chelato ferro di idrato di amminoacidi 
333mg, chelato di manganese di idrato di amminoacidi 223mg, chelato di rame di 
idrato di amminoacidi 150mg, selenio organico S. cerevisiae CNCM I-3060 130mg, 
iodato di calcio anidro 1,64 mg.

Proteina grezza 24 %, grassi e oli grezzi 11 %, fibre grezze 2,5 %, ceneri grezze 
6,5%, Omega-6 2,2%, Omega-3 2,3%, Calcio 1,5%, Fosforo 1%.  

1kg, 2,5kg e 7kg 

Ricetta preparata con carne fresca di Cervo, Anatra e Salmone con verdure, 
erbe naturali e frutta. 
Senza Cereali per una migliore digestione
Sacco 100% materiale eco compostabile.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Packaging

Nuovo
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Senza Cereali 
Ingredienti: Alimenti freschi al 42 %: pollo 31 %, anatra 8 %, fegato
di pollo 3 %, patate dolci, piselli, lenticchie, proteine derivate dai piselli, 
semi di lino, uova, salsa di pollo, carbonato di calcio, olio di salmone, 
fruttoligosaccaridi da 2,5g/kg, mannano-oligosaccaridi da 2,5 g/kg, mele, 
vitamine e minerali, carote, spinaci, mirtilli rossi, glucosamina 175 mg/kg, 
metilsulfonilmetano 175 mg/kg, solfato di condroitina 125mg/kg.

Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 100 UI. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 333mg, chelato 
ferro di idrato di amminoacidi 333mg, chelato di manganese di idrato di 
amminoacidi 223mg, chelato di rame di idrato di amminoacidi 150mg, 
selenio organico Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 130mg, iodato 
di calcio anidro 1,64mg.

Proteina grezza 22%, grassi e oli grezzi 11 %, fibre grezze 3%, ceneri 
grezze 6%, Omega-6 1,6%, Omega-3 1,4%, Calcio 1,2%, Fosforo 1%.
 
1kg, 2,5kg e 7kg 

Senza cereali per una migliore digestione  
Sacco 100% materiale eco compostabile.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Alimento Secco Completo per Cani 
Pollo e Anatra

Packaging

Nuovo



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Senza Cereali
Ingredienti: Agnello fresco al 32%. Patate, patate dolci, lenticchie, semi di 
lino, piselli 3 %, proteine derivate dai piselli 3 %, proteina di patate, salsa 
di agnello, grasso di agnello, fibra di pisello, carbonato di calcio, vitamine 
e minerali chelati, fruttoligosaccaridi da 2,5g/kg, mannano oligosaccaridi 
da 2,5 g/kg, mele, carote, spinaci, mirtilli rossi, glucosamina 175mg/kg, 
metilsulfonilmetano 175mg/kg, solfato di condroitina 125mg/kg, prezzemolo 
100 mg/kg. Erbe Naturali: erba medica, rosa canina, centocchio comune, 
galium aparina, verga d’oro, ortica, laminaria, semi di sedano, cardo mariano, 
radice di tarassaco, radice di bardana, petali di calendula, radice di cicoria.

Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 100 UI, L-Carnitina 
40mg. Oligoelementi: Chelato di zinco di idrato di amminoacidi 333mg, chelato 
ferro di idrato di amminoacidi 333 mg, chelato di manganese di idrato di 
amminoacidi 223 mg, chelato di rame di idrato di amminoacidi 150mg, selenio 
organico Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 130 mg, iodato di calcio 
anidro 1,64mg.

Proteina grezza 22 %, grassi e oli grezzi 8.5 %, fibre grezze 3 %, ceneri grezze 
5%, Omega 6 1,5%, Omega 3 1,1%, Calcio 1,1%, Fosforo 1%. 

1kg, 2,5kg e 7kg 

Una ricetta con carne di Agnello fresca arricchita con frutta e verdura.
Ricetta a basso contenuto di grassi particolarmente indicata per cani che 
tendono al sovrappeso.
Senza Cereali

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Alimento Secco Completo per Cani  
Delizioso Agnello con Piselli e Prezzemolo

Packaging

Nuovo
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Senza Cereali
Ingredienti: Alimenti freschi al 38 %: Pollo 24 %, fegato di pollo 7 %,
salmone 7%. Patata dolce 28%, proteine derivate dai piselli, patate 6%, 
lenticchie, piselli, uova, grasso di pollo, salsa di pollo, semi di lino, olio di 
salmone, vitamine e minerali chelati, fruttoligosaccaridi da 2,5g/kg, mannano 
oligosaccaridi da 2,5g/kg, glucosammina 1,500mg/kg, metilsulfonilmetano 
1.500mg/kg, solfato di condroitina 1.200mg/kg, mele, carote, spinaci, mirtilli 
rossi. Erbe Naturali: erba medica, rosa canina, centocchio comune, gallium 
aparina, verga d’oro, ortica, laminaria, semi di sedano, cardo mariano, radice di 
tarassaco, radice di bardana, petali di calendula, radice di cicoria.

Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 100 UI. Oligoelementi: 
Chelato di zinco di idrato di amminoacidi 333mg, chelato ferro di idrato di 
amminoacidi 333mg, chelato di manganese di idrato di amminoacidi 223 mg, 
chelato di rame di idrato di amminoacidi 150mg, selenio organico S. cerevisiae 
CNCM I-3060 130mg, iodato di calcio anidro 1,64 mg.

Proteina grezza 29 %, grassi e oli grezzi 14 %, fibre grezze 3%, Ceneri grezze 
6%, Omega 6 2%, Omega 3 1,5%, Calcio 1,2 %, Fosforo 1 %.

1kg, 2,5kg e 7kg 

Appositamente indicato per i cuccioli con ingredienti che favoriscono 
la formazione del sitema immunitario
- Con olio di Salmone per la pelle
- Con glucosamina e condroitina che favorisce la crescita sana delle articolazioni
- Con prebiotici per una digestione adegu    ata
- Con minerali chelati e vitamine che garantiscono un ottimo assorbimento

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Alimento Secco Completo per Cuccioli  
Gustoso Pollo con Salmone per Cuccioli

Packaging

Nuovo



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Alimenti freschi al 44%: Salmone e Trota 26%, tacchino 18%.
Miglio, patate, lenticchie, piselli, uova in polvere, lieviti alimentari, proteine 
derivate dai piselli, grasso di tacchino, olio di salmone, brodo di tacchino, 
vitamine e minerali chelati, proteine di patate, semi di lino, psylium psillio, Perna 
Canaliculus, alghe, fruttoligosaccaridi da 2,5g/kg, mannano oligosaccaridi da 
2,5g/kg, curcuma, Boswellia, zenzero, Ginkgo Biloba, glucosammina (1.420mg/
kg), metilsulfonilmetano (1.420mg/kg), solfato di condroitina (1.000mg/kg), 
SynergenTM (prodotto come risultato di produzione enzimatica
con Aspergillus niger). Erbe Naturali: erba medica, rosa canina, centocchio 
comune, galium aparina, verga d’oro, ortica, laminaria, semi di sedano, cardo 
mariano, radice di tarassaco, radice di bardana, petali di calendula, radice di 
cicoria.

Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 250 UI, Vitamina C 70mg, 
amminoacido L-carnitina 500mg. Oligoelementi: Chelato di zinco di idrato di 
amminoacidi 512mg, chelato ferro di idrato di amminoacidi 333mg, chelato 
di manganese di idrato di amminoacidi 223mg, chelato di rame di idrato di 
amminoacidi 150mg, selenio organico S. cerevisiae CNCM I-3060 130mg, iodato 
di calcio anidro 1,64mg.

Proteina grezza 25%, grassi e oli grezzi 9%, fibre grezze 3,5%, ceneri 
grezze 7%, Omega-6 2%, Omega-3 3%, Calcio 1,19%, Fosforo 1,02%.

1kg, 2,5kg e 7kg 

Indicato per cani senior
Senza glutine
Sacco 100% eco compostabile.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Senior - Speciale per Cani Adulti

Packaging

Nuovo



Pollo e Verdure Bio al forno
Cibo secco completo 100% Biologico senza cereali per cani 
adulti. Ingredienti: Pollo biologico fresco 26%. riso biologico, orzo 
biologico, avena biologica, proteine biologiche del riso, pesce biologico, 
lenticchie marroni biologiche, salsa biologica, semi di lino biologico, 
semi di girasole biologici, olio di girasole biologico, vitamine e minerali 
chelati, olio biologico di pollo, carote biologiche, spinaci biologici, 
fruttoligosaccaridi da 2,5g/kg, mannano oligosaccaridi da 2,5g/kg, 
piselli biologici, pastinaca biologica, zucca biologica, broccoli biologici, 
miele biologico, glucosamina 175mg/kg, metilsulfonilmetano 175mg/kg, 
solfato di condroitina 125mg/kg. Erbe naturali: erba medica, rosa canina, 
centocchio comune, galium aparina, verga d’oro, ortica, laminaria, semi 
di sedano, cardo mariano, radice di tarassaco, radice di bardana, petali 
di calendula, radice di cicoria.

Vitamine: Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D 2.250 UI, Vitamina E 100 UI. 
Oligoelementi: chelato di zinco di idrato di amminoacidi 333mg, chelato 
ferro di idrato di amminoacidi 333mg, chelato di manganese di idrato di 
amminoacidi 223mg, chelato di rame di idrato di amminoacidi 150mg, 
selenio organico Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 130mg, 
iodato di calcio anidro 1,64mg.

Proteina grezza 22%, grassi e oli grezzi 8%, ceneri grezze 3%, fibre 
grezze 3%, Omega-6 1,6%, Omega-3 1,4%, Calcio 1,2%, Fosforo 1%. 

1kg e 7kg

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk



Pollo e Verdure Bio al forno

Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Pollo fresco (26%) e tacchino fresco (4%), avena, riso, 
proteina di patate, salsa di fegato di pollo, vitamine e minerali, grasso di 
pollo, mele fresche, semi di girasole, gusci d’uovo, semi di lino, lievito 
alimentare, olio di salmone chiaro, yogurt probiotico, banane, mirtilli 
rossi, siero di latte in polvere. 
Erbe Naturali: erba medica, centocchio comune, Galium aparine, verga 
d’oro, ortica, laminaria, radice di dente di leone, radice di bardana, semi 
di sedano, cardo mariano, petali di calendula, rosa canina.

Vitamina D3 500UI, anidro iodato di calcio 1mg, chelato di rame di 
amminoacidi, idrato 10mg, chelato di zinco di amminoacidi, idrato 
80mg, chelato di manganese di amminoacidi, idrato 20mg, chelato di 
ferro di amminoacidi, idrato 40mg, selenio organico S. cerevisiae CNCM 
0.2gr, antiossidante (d-tocoferoli misti a base di estratti di piante, ed 
estratti di rosmarino) 500mg.

Proteina grezza 21%; Grassi e oli grezzi 9%; Fibre grezze 2%; 
Ceneri grezze 6%; Calcio 1,1% Fosforo 0,9%.

Confezione 6 scatole da 800gr

‘Breakfast Crunch’ un pasto completo. Prodotto ideale per dare energia 
al  mattino o durante la giornata al vostro cane

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Alimento Completo per Cani 
Biscotti con Pollo, Tacchino, Frutta e Yogurt



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

100% Biologico 
Ingredienti naturali per una salute ottimale.
Proprietà: questi biscotti bio sono il modo perfetto per dare la buona notte 
al vostro cane. I dolcetti preferiti di Lily fatti di yougurt probiotico, miele 
e camomilla.
Miele: favorisce il sistema immunitario e contribuisce alla lotta contro i batteri
Yogurt probiotico: fonte di batteri buoni per la salute dell’intestino
Rosa canina: un antiossidante e una ricca fonte di vitamina C
Camomilla: calmante e rilassante per l’ora della nanna
Avena integrale: ottima fonte di fibre
Passiflora: può contribuire a calmare i cani
Ingredienti: farina di segale chiara biologica, farina di avena, avena 
biologica, yogurt probiotico biologico (5%), olio di semi di girasole, lievito 
nutrizionale, miele biologico (4%), camomilla biologica (1%), passiflora 
biologica (1%).

Proteina grezza 10%; grassi e oli grezzi 7%; fibre grezze 1%; ceneri grezze 2%.

12 Confezioni da 100gr

Biscottini con passiflora e camomilla per agevolare un sonno 
tranquillo e rilassato ipoallergenico e senza glutine di grano
 

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Bedtime Biscuits  
Biscottini Della Buona Notte 



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

100% Biologico
Ingredienti naturali per una salute ottimale
Proprietà:  
Formaggio Cheddar: ottima fonte di calcio
Mele: gustose e salutari
Rosa canina: ricca fonte di vitamina C
Semi di lino: favorisce la salute degli organi e il pelo lucido
Ingredienti: farina di segale chiara biologica, avena integrale, mele 
biologiche (10%), formaggio Cheddar biologico (6%), lievito nutrizionale, 
olio di semi di girasole biologico, semi di lino biologici, rosa canina.

Proteina grezza 10%; grassi e oli grezzi 7%; ceneri grezze 2%; 
fibre grezze 1%.

12 Confezioni da 100gr

Questi biscottini a basso contenuto di grassi sono ideali in 
allenamento e addestramento. 
Biscottini mini ricompensa per cani in addestramento e cuccioli

 

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Training Treats – Biscottini per 
Allenamento con Formaggio e Mela



Telephone: +44 (0) 20 7433 0523  email: italia@lilyskitchen.co.uk

100% Biologico 
Ingredienti naturali per una salute ottimale
Proprietà: 
Melassa blackstrap: ottima fonte di ferro e vitamine del gruppo B
Carote: ricche di carotene per la salute generale
Curcumina: aiuta la digestione e favorisce la funzionalità epatica
Rosa canina: ricca fonte di vitamina C
Erba medica: spesso consigliata per articolazioni sane
Ortica: ricca fonte di vitamine e minerali essenziali
Ingredienti: farina di segale chiara biologica, farina di avena biologica, avena 
biologica, fegato biologico (10%), olio di semi di girasole, lievito nutrizionale 
biologico, melassa blackstrap biologica, carote biologiche (4%), semi di girasole 
biologici, erba medica biologica (1%), rosa canina biologica (1%), ortica, 
curcumina biologica (0,5%).

Proteina grezza 15%; grassi e oli grezzi 8%; fibre grezze 1,5%; ceneri grezze 2%.

12 Confezioni da 100gr

Biscottini a base di Fegato, carote fresche e erbe naturali
  

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Rise and Shines - Biscotti al Forno con Fegato 
di Manzo e Carote Fresche con Erbe Naturali



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Manzo biologico 26%, pollo biologico 20%, maiale 
biologico 10.5%, minerali chelati. Senza cereali.

Vitamine (per kg): Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato 
di zinco di amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi 
idrato 2mg, iodato di calcio anidro 2mg, chelato di manganese di 
amminoacidi idrato 1.6mg. Additivi technologici (per kg): 
Carragenina 0.51mg.

Proteine gregge 9.5%, grassi e oli greggi 5%, ceneri gregge 2%, fibre 
gregge 0.2%, acqua 82%, taurina 723 mg/kg, 80kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Cena Bio a base di Manzo  



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Cena Bio a base di Pollo
Ingredienti: Pollo biologico 30%, maiale biologico 12%, manzo biologico 10%, 
pesce biologico 4%, carote biologiche, minerali chelati. Senza cereali.

Vitamine: Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, iodina 
come iodato di calcio anidro 2mg, chelato manganoso di amminoacidi idrato 
1.6mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 0.51mg. 

Proteine gregge 9.5%, grassi e oli greggi 6%, ceneri gregge 2.2%, fibre gregge 
0.3%, acqua 82%, taurina 723 mg/kg, 84kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Pesce biologico 26%, maiale biologico 12%, pollo 
biologico 12%, manzo biologico 10%, minerali chelati. Senza cereali.

Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, 
iodato di calcio anidro 2mg, chelato di manganese di amminoacidi idrato 
1.6mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 0.51mg.  

Proteine gregge 9.5%, grassi e oli greggi 6%, ceneri gregge 2.2%, fibre 
gregge 0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 84kcal/100gr. 
 
Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Cena Bio a base di Pesce



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Cena Bio a base di Tacchino 
Ingredienti: Tacchino biologico 26%, maiale biologico 12%, manzo biologico 
10%, pollo biologico 4%, pesce biologico 4%, carote biologiche, minerali chelati. 
Senza cereali.

Vitamine: Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, iodato di 
calcio anidro 2mg, chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg. Additivi 
tecnologici (per kg) Carragenina 0.51mg. 

Proteine gregge 9.5%, grassi e oli greggi 6%, ceneri gregge 2.2%, fibre gregge 
0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 84kcal/100gr.

Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Cena Bio a base di Tacchino 
Ingredienti: Pollo 65%, olio di salmone, minerali chelati. Senza cerali.

Vitamine (per kg): Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato 
di zinco di amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi 
idrato 2mg, chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato 
di calcio anidro 0.78mg. Additivi tecnologici (per kg): 
Carragenina 5.3mg.  

Proteine gregge 10%, grassi e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 2.2%, 
fibre gregge 0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg. 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

Consistenza patè

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTOO

Whisker Licking Chicken



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Pescato del Giorno
Ingredienti: Salmone 30%, pollo 15%, maiale 15%, gamberi 5%, olio di salmone, 
minerali chelati. Senza cereali.

Vitamine (per kg): Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco 
di amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, 
chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato di calcio anidro 
0.78mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 5.3mg. 

Proteine gregge 10%, grassi e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 2.2%, fibre gregge 
0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschete 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Pollo 25%, selvaggina 15%, maiale 15%, tacchino 10%, olio 
di salmone, minerali chelati. Senza cereali.

Vitamine (per kg): Vitamina d 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di 
zinco di amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 
2mg, chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato di calcio 
anidro 0.78mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 5.3mg.

Proteine gregge 10%, grassi e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 2.2%, fibre 
gregge 0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Hunters Hot Pot



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Agnello
Ingredienti: Agnello 30%, pollo 20%, maiale 15%, olio di salmone, minerali 
chelati. Senza cereali.

Vitamine (per kg): Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per Kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, chelato di 
manganese di amminoacidi idrato 1.6 mg, iodato di calcio anidro 0.78mg. 
Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 5.3mg.

Proteine gregge 10%, grassi e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 2.2%, fibre gregge 
0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

Consistenza a tocchetti

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTOO



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Tacchino 50%, anatra 15%, olio di salmone, minerali 
chelati. Senza cereali.

Vitamine (per kg): Vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato 
di zinco di amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi 
idrato 2mg, chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato 
di calcio anidro 0.78mg. Additivi tecnologici (per kg):
Carragenina 5.3mg. 

Proteine gregge 10%, grasse e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 3.2%, 
fibre gregge 0.3%, acqua 81%, taurina 723mg/kg, 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Poultry Pie



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Curious Kitten- Gattini
Ingredienti: Pollo 30%, maiale 21%, trota 10%, manzo 4%, olio di salmone, 
minerali chelati. Senza cereali. 

Vitamine: vitamina D 100 IU. Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg,
chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato di calcio anidro 
0.78mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 5.3mg. 

Proteine gregge 10.5%, grassi e oli greggi 6%, ceneri gregge 2%, fibre gregge 
0.2%, acqua 81%, taurina 723mg/kg. 88kcal/100gr.  

Cartone da 19 vaschette 85gr

Più alto contenuto di carne per aiutare la crescita

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Ingredienti: Pollo 30%, maiale 22%, trota 4%, agnello 4%, carote, 
olio di salmone, minerali chelati. Senza Cereali.

Vitamine: Vitamina D 100 IU. Oligoelemnti (per kg): Chelato di zinco di 
amminoacidi idrato 40mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 2mg, 
chelato di manganese di amminoacidi idrato 1.6mg, iodato di calcio 
anidro 0.78mg. Additivi tecnologici (per kg): Carragenina 5.3mg.

Proteine gregge 10%, grasse e oli greggi 5.5%, ceneri gregge 2.2%, 
fibre gregge 0.3%, acqua 82%, taurina 723mg/kg, 81kcal/100gr. 

Cartone da 19 vaschette 85gr

Con carote per rendere più morbida e facile la masticazione

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Marvelously Mature- Gatti Maturi



Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Croccantini al Pollo- alimento secco 
completo senza cereali per gatti adulti
Ingredienti: 67% pollo, patate, uova in polvere 4%, salsa di pollo 1%, fibra 
vegetale 0.7%, olio di salmone 0.4%, salsa di salmone, vitamine e minerali chelati, 
semi di lino, fruttoligosaccaridi 0.12%, formaggio, alghe marine, carote, mirtilli, 
mirtilli rossi 0.02%, prezzemolo 0.02%, anice 0.01%, fieno greco 0.01%. 

Vitamine: Vitamina A 19677 IU, Vitamina D3 1573 IU, Vitamina E 289 IU. 
Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di amminoacidi idrato 583mg, chelato 
ferroso di amminoacidi idrato 437mg, chelato di manganoso di amminoacidi idrato 
175mg, selenio organico S.cerevisiae CNCM I-3060 114mg, taurina 90mg, chelato 
rameico di amminoacidi idrato 44mg. 

Proteine gregge 30%, grassi e oli greggi 15%, fibre gregge 2,5%, ceneri gregge 
6%, Omega-6 2,2%, Omega-3 0,6%, calcio 0,9%, fosforo 0,6%. Energia 371 
kcal/100gr. 

Confezione da 4 sacchi 800gr & 2kg

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE



Croccantini al Pesce- alimento secco 
completo senza cereali per gatti adulti
Ingredienti: 70% pesce appena preparato: 60% pesce bianco, 5% trota, 5% 
salmone. Patate, uova in polvere, olio di girasole, olio di salmone 1,1%, salsa di 
salmone, fibra vegetale, salsa di pesce, vitamine e minerali chelati, semi di lino, 
fruttoligosaccaridi 2,5gr/kg, formaggio, alghe marine, carote, mirtilli, mirtilli rossi 
0,02%, prezzemolo 0,02%, anice 0,01%, fieno greco 0,01%. 

Vitamine: Vitamina A 19 577 IU, Vitamina D3 1 573 IU, Vitamina E 289 IU. 
Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di amminoacidi idrato 583mg, chelato 
ferroso di amminoacidi idrato 437mg, chelato di manganoso di amminoacidi idrato 
175mg, selenio organico S.cerevisiae CNCM I-3060 114mg, taurina 90mg, chelato 
rameico di amminoacidi idrato 44mg. 

Proteine gregge 29%, grassi e oli greggi 15%, fibre gregge 2,5%, ceneri gregge 
6%, acqua 7%, Omega-6 2,8%, Omega-3 2,5%, calcio 0,72%, fosforo 0,63%. 
Energia 371kcal/100gr. 

Confezione da 4 sacchi 800gr & 2kg

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk

Croccantini al Pollo- alimento secco 
completo senza cereali per gatti adulti



Croccantini per Gattini- un alimento 
secco completo senza cereali 
Ingredienti: 73% pollo, patate, uovo in polvere, salsa di pollo, fibra vegetale 
0,6%, olio di salmone 0,4%, salsa di salmone, vitamine e minerali chelati, semi di 
lino, fruttoligosaccaridi 0,11%, mannano oligosaccaridi 0,11%, formaggio, alghe 
marine, carote, mirtilli, mirtilli rossi 0,02%, prezzemolo 0,02%, anice 0,01%, fieno 
greco 0,01%. 

Vitamine: Vitamina A 19 677 IU, Vitamina D3 1 573 IU, Vitamina E 289 IU. 
Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di amminoacidi idrato 583mg, chelato 
ferroso di amminoacidi idrato 437mg, selenio , chelato di manganoso di 
amminoacidi idrato 175mg, organico S.cerevisiae CNCM I-3060 114mg, taurina 
90mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 44mg. 

Proteine gregge 32%, grassi e oli greggi 17%, fibre gregge 2%, ceneri gregge 
7%, Omega-6 3,17%, Omega-3 0,84%, calcio 1,31%, fosforo 0,86%. Energia 
379kcal/100gr. 

Confezione da 4 sacchi 800gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk



Croccantini per Gattini- un alimento 
secco completo senza cereali 

Croccantini– Senior
Ingredienti: 70% pesce appena preparato: 60% pesce bianco, 
5% trota, 5% salmone. Patate, uova in polvere, fibre vegetali 1,8%, 
olio di girasole 0,9%, salsa di salmone, salsa di pesce, vitamine e 
minerali chelati, semi di lino 0,2%, cozza verde della Nuova Zelanda 
0,19%, estratto di olio di alga, fruttoligosaccaridi 0,12%, curcuma, 
boswellia, formaggio, alghe, gingko biloba 0,02%, carote, mirtilli, 
mirtilli rossi 0,02%, prezzemolo 0,02%, glucosammina 178mg/kg, 
metilsulfonimetano 178mg/kg, condroitina solfato 125mg/kg, anice 
0,01%, fieno greco 0,01%. 

Vitamine: Vitamina A 19 677 IU, Vitamina D3 1 573 IU, Vitamina E 289 IU. 
Oligoelementi (per kg): Chelato di zinco di amminoacidi idrato 583mg, 
chelato ferroso di amminoacidi idrato 437mg, chelato di manganoso di 
amminoacidi idrato 175mg, selenio organico S.cerevisiae CNCM I-3060 
114mg, taurin 90mg, chelato rameico di amminoacidi idrato 44mg. 

Proteine gregge 31%, grassi e oli greggi 13,5%, fibre gregge 3,5%, 
ceneri gregge 6%, acqua 7%, Omega-6 2,3%, Omega-3 2,05%, calcio 
0,72%, fosforo 0,59%. Energia 360kcal/100gr. 
 
Confezione da 4 sacchi 800gr

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI
(Per kg)

COMPONENTI ANALITICI

CONFEZIONE

Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk



Confezione da 4 (8 vaschette per confezione) x 85gr gusti assortitiCONFEZIONE

Everyday Favourites

Hunter’s Hotpot

Poultry Pie

Agnello

Whisker Lickin’ Chicken2x

2x

2x

2x

Telephone: +44 (0) 207 449 6082  email: italia@lilyskitchen.co.uk
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