
La linea Sport&Caccia
viene prodotta con ingredienti di primissima qualità 

rigorosamente controllati all’origine.

PRODOTTO IN ITALIA



LA TRADIZIONE CON 
TECNOLOGIA AVANZATA

COME LO FARESTI TU

La capacità produttiva e l’affidabilità degli impianti di 
fabbricazione sono frutto dell’esperienza e dell’innovazione che 
sono state destinate all’investimento tecnologico per utilizzare 
sempre più carne fresca: come una grande cucina, garantiamo 
qualità, semplificando ed ottimizzando lavorazioni, curando il 
dettaglio. Adottiamo controlli sistematici in linea di produzione 

e a campione, rigidi protocolli in tutte le fasi di produzione, 
certificazioni nazionali ed internazionali, (certificati sistema con 
gestione qualità e sicurezza alimentare ISO 2200 e IFS FOOD). 
Garantiamo a tutti gli utilizzatori la qualità totale del prodotto.

Utilizziamo solo ingredienti eccellenti, accuratamente 
selezionati, ricette semplici e gustose. L’impasto viene macinato 

finemente e cotto con un sistema a vapore. Così sono fatti i 
prodotti Sport&Caccia: in modo naturale, ricchi di vitamine 

e proprietà organolettiche della carne o del pesce, delle 
verdure e dei carboidrati semplici o complessi che puntino ad 
un’alimentazione studiata in modo funzionale per soddisfare 
l’esigenze del cane, fase di sviluppo, tipo di attività. Le carni 

di manzo, pollo, agnello e il pesce sono la fonte primaria delle 
proteine utilizzate, selezionate in base al loro valore biologico, 

ricche di aminoacidi essenziali e altamente digeribili.  

ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA

SOLO CARNI E
PESCI SELEZIONATE

POLPA DI BARBABIETOLA
PER LA SALUTE INTESINALE

Ingredienti: carne disidratata 40% (di cui pollo 16%, manzo 12%, 
cicciolo suino 12%), granturco, grasso di pollo, piselli, semi di lino, 

polpa di barbabietola essiccata 2%, lievito di birra, sostanze minerali.

PROTEINE 29% - OLI E GRASSI 19,50% - CENERI GREZZE 8,1% - FIBRA 
GREZZA 2,6% - ENERGIA METABOLIZZATA 4100 Kcal/Kg

Ingredienti: carni e derivati 34% (di cui carne di pollo 12%, cicciolo 
suino 12%, manzo 10%), granoturco, frumento, grasso di pollo, estratti 

di proteine vegetali, polpa di barbabietola essiccata (2%), farina di 
pesce (1,5%), lieviti, sostanze minerali, MOS 0,2%.

PROTEINE 31% - OLI E GRASSI 20% - CENERI GREZZE 7,5% - FIBRA 
GREZZA 2% - ENERGIA METABOLIZZATA 4000 Kcal/Kg

VIGOR DOG la risposta ideale per soddisfare le esigenze nutrizionali 
per cani che effettuano molta attività fisica. Carne di pollo di facile 

digeribilità, carne di manzo ricca di proteine, piselli fonte di carboidrati 
che aiutano a bilanciare l’indice glicemico, arricchito con semi di lino 

buona fonte di acidi grassi Omega3 e un’appropriata dose di vitamine e 
sali minerali, rendono VIGOR DOG indicato per cani che necessitano

di molte energie.

con pollo
e pesce

arricchito
con MOS

Per cani con intensa attività venatoria o sportiva
e per aiutare la fase di recupero di cani sottopeso

Alimento completo per cani adulti con intensa
e prolungata attività venatoria

VIGOR DOG

SACCO 20 kg

SACCO 20 kg

Performance TOP



Ingredienti: carni e derivati 35% (di cui manzo 16%, pollo 10%), 
granoturco, frumento, grasso di pollo, polpa di barbabietola essiccata 

(1,5%), sostanze minerali.

PROTEINE 29% - OLI E GRASSI 17% - CENERI GREZZE 8% - FIBRA 
GREZZA 2,5% - ENERGIA METABOLIZZATA 3850 Kcal/Kg

Ingredienti: cereali, carni e derivati (25%), polpa di barbabietola 
essiccata (2%), oli e grassi, sostanze minerali.

PROTEINE 22% - OLI E GRASSI 10% - CENERI GREZZE 8,5% - FIBRA 
GREZZA 3% - ENERGIA METABOLIZZATA 3300 Kcal/Kg

Ingredienti: carni e derivati 30% (di cui pollo 8% e manzo 17%), 
granoturco, frumento, grasso di pollo, polpa di barbabietola essiccata, 

lieviti, sostanze minerali.

PROTEINE 27% - OLI E GRASSI 15% - CENERI GREZZE 8,4% - FIBRA 
GREZZA 2,2% - ENERGIA METABOLIZZATA 3600 Kcal/Kg

Alimento gustoso e appetitoso studiato con una buona quantità di carni 
ricche di proteine, un rapporto idoneo tra proteine e grassi, polpa di 
barbabietola ottima fonte di fibre, con sali minerali, rendono Energy 
Plus un alimento che soddisfa le esigenze nutrizionali dei cani con 

attività venatoria.

Studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cani 
adulti che svolgono attività venatoria.

La carne di pollo ricca di proteine e di facile digeribilità, un ottimo 
rapporto tra proteine e grassi e una buona quantità di vitamine e sali 

minerali, rendono Activ Plus un alimento molto indicato
per il mantenimento del cane.

Alimento completo per cani adulti con intensa
attività sportiva e venatoria

Alimento completo per cani adulti con poca attività

Alimento completo per cani adulti con intensa
attività sportiva e venatoria

SACCO 20 kg

SACCO 20 kg

Energy PLUS

SACCO 20 kg

Basic ADULT

Activ PLUS Puppy Dog

Alimento completo e bilanciato studiato per cuccioli in 
accrescimento. Formulato con varietà di carne e pesce per 
soddisfare le esigenze nutrizionali di chi sta crescendo e 

sviluppando. Il giusto mix per ottenere un appropriato profilo 
aminoacido. Pollo, proteine altamente digeribili, manzo, proteine ad 
alto valore biologico e pesce fonte di proteine nobili e ricco di acidi 
grassi Omega3. Integrato con lievito ricco di vitamine del gruppo B, 

un bilanciato apporto di sali minerali e vitamine, rendono Puppy Dog 
un alimento indicato per crescere il cane forte e sano

Alimento completo per cuccioli
dalle prime settimane di vita ai 12 mesi

SACCO 15 kg

Ingredienti: carne disidratata (32% di cui pollo 14% e manzo 10%), 
granoturco, frumento, grasso di pollo, farina di pesce, polpe di 

barbabietola essiccata (2%), lieviti, sostanze minerali.

UMIDITÀ 8% - PROTEINA GREZZA 28% - OLI E GRASSI GREZZI 16%
CENERI GREZZE 8,5% - FIBRA GREZZA 2,7%

ENERGIA METABOLIZZATA 3800 Kcal/Kg



Seguici su Facebook
SmartyDog Grosseto

SEDE: Smarty Dog
Via Aurelia Nord - 58100 Braccagni (Gr)

Tel. 0564.329638 Fax 0564.329582
www.smartydog.it

e-mail: info@smartydog.it
PER ORDINI E INFO
cell. 334.2543809

CONVENZIONE CON:

IN TUTTA ITALIASPEDIZIONI 


