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I nostri prodotti sono ricchi di proteine 
animali, forniscono tutto il nutrimento 
necessario per la loro salute.

Arricchiti con taurina, contengono fibre natu-
rali per prevenire la formazione di boli di pelo, 
hanno un contenuto ottimale di acidi grassi 
omega-3 e omega-6

Come servire il cibo secco?
Lasciare sempre una porzione di crocchette a disposizione del 
gatto. I gatti mangiano spesso e in piccole quantità. 
Non sovralimentare il gatto, non fornirgli una razione supe-
riore alla dose giornaliera. L’obesità, come per gli umani, riduce 
il tenore di vita dei gatti, provocando gravi problemi di salute. 
Lascia sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca.
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Immune System +
Carotenoidi per rinforzare e stimolare il sistema immunitario. Gli alimenti Husse 
Super Premium contengono alti livelli di luteina e beta-carotene. 
Questi pigmenti vegetali naturali hanno un’attività antiossidante nelle cellule.

Flora Stimul 
Frutto-oligosaccaridi per una buona salute intestinale.Prebiotici come 
i FOS agiscono come fonte per i batteri buoni ( lactobacils e bifido ) 
contrastando i batteri patogeni cattivi.

Mobility +
Condroitina e glucosamina per la salute delle articolazioni. Forniscono 
la materia prima necessaria per la produzione di nuova cartilagine e  la 
rigenerazione di quella usurata.

L-carnitine
L-Carnitina per l’eliminazione del 
tessuto adiposo

Cardio +
Contiene taurina per la 
funzionalità del cuore

Dental Health
Il cibo Husse riduce la formazione di tartaro e contribuisce ad una migliore salute 
dentale.  La consistenza delle crocchette è stata ottimizzata per aumentare la pulizia 
meccanica dei denti durante la masticazione.

Cell Protect
Antiossidanti per la protezione delle cellule. Le vitamine C,E, i carotenoidi 
(luteina e betacarotene) e l’estratto di uva sono gli antiossidanti più 
comuni utilizzati nella nostra alimentazione.

Calcium +
Calcio per la stabilità e la resi-
stenza dello scheletro e dei denti.

Coat +
Equilibrio ottimale tra nutrienti e acidi grassi 
Omega 6, migliora le condizioni di cute e pelo, 
rendendoli sani e lucidi.

Omega 3 +
Gli acidi grassi Omega 3 proteggono le cellule del cervello e migliorano la 
capacità di apprendimento nei gattini.Sono anche degli  anti-infiammatori 
naturali particolarmente indicati per gatti con problemi alle articolazioni, 
intestinali o alla pelle.
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Opus Lynx

Ispirata all’alimentazione della 
lince selvatica.
Ingredienti selezionati a base di pollo e patate. 
Un alimento Super Premium ad alto contenuto di 
proteine e bassi carboidrati, aiuta a mantenere in 
salute muscoli e massa. Altamente digeribile.

| Opus Lynx  | pollo e patate |

Formula senza cereali, ricca di 
proteine di origine animali, ispirata 
all’ alimentazione della lince selvaggia.  
Adatto per gatti i cui padroni preferiscono nu-
trire il proprio animale con una formula senza 
cereali, a base di pollo e patate. Ideale anche 
per gatti con sistema digestivo sensibile. 
Senza coloranti, conservanti, glutine o cereali

| Proteine (di cui il 90% proteine animali) 40% |

 
| Grassi   20% |
 
| 2Kg - 20.00€ | 7Kg - 45.00€ | 

| Lynx Senior 

Lynx Senior è ricco di proteine animali ed è 
appositamente sviluppato per soddisfare 
i fabbisogni nutrizionali dei gatti anziani, 
mantenendoli in buona forma. Un basso con-
tenuto di grassi aiuta a controllare il peso. 
Arricchito con glucosamina per le articolazi-
oni e taurina per supportare la funzionalità 
cardiaca.

| Proteine (di cui il 88% proteine animali) 37% | 

| Grassi   17% |
 
| 7Kg - 45.00€ | 
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Prodotti Super Premium formulati 
per un’alimentazione ottimale ed 
equilibrata.

Con nutraceutici per mantenere una buona 
salute e buone condizioni.

Exclusive Active
Formulato per gatti attivi e gatti con 
cute sensibile.
Exclusive Active è un alimento com-
pleto e bilanciato ad alto contenuto 
energetico, per gatti attivi che vi-
vono all’aperto o che hanno accesso 
all’esterno. Soddisfa il fabbisogno 
energetico dei gatti attivi e contiene 
tutti gli elementi nutritivi di cui il tuo 
gatto ha bisogno. Adatto anche per 
gatti con pelle sensibile.

Proteine (di cui il 78% proteine animali)   32%

 
Grassi                  21%
 
| 2Kg - 12.50€  |  7Kg - 35.00€ | 

Exclusive Digest
Altamente digeribile. L’aggiunta di 
ingredienti di elevata qualità come 
l’agnello e il riso riduce il rischio di 
reazioni allergiche. Questo alimento 
Super Premium fornisce un’ alimen-
tazione completa ed ha un ottimo 
equilibrio tra proteine e grassi. Aiuta 
il tuo gatto a rimanere in linea e a 
sentirsi in forma.

Proteine (di cui il 65% proteine animali)   33%

 
Grassi   21%
 
| 2Kg - 20.00€ | 7Kg - 45.00€ |

Exclusive Light
Alimento completo per gatti meno 
attivi, in sovrappeso, anziani o con 
sistema digestivo sensibile. A base 
di pollo, grazie al suo equilibrio otti-
male di sostanze nutritive, soddisfa 
tutte le esigenze del vostro gatto, 
permettendogli di rimanere in forma 
e di mantenere cute e pelo in salute.

Proteine (di cui il 70% proteine animali)   29%
 

Grassi  11% 

2Kg  - €12,50 | 7Kg - €35,00
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Exclusive Sterilized
Alimento Super Premium formulato 
specificamente per gatti castrati, 
sterilizzati o gatti adulti meno attivi. 
Il minor apporto energetico e un ph 
urinario più basso, assicurano la 
salute delle vie urinarie ed evitano 
che il gatto prenda peso. A base di 
pollo, fornisce nutrizione e protezione 
completa per il mantenimento del 
peso. Livelli elevati di proteine e fibre 
vegetali favoriscono l’assorbimento 
dei carboidrati. Adatto anche per gatti 
con sistema digestivo sensibile. 

Proteine (di cui il 70% proteine animali)   29,5%
 

Grassi  9,5% 

| 2Kg  - 15.00 | 7Kg - 40.00€ |

Kattunge
Alimento completo per gattini dallo 
svezzamento fino ai 12 mesi.
Questo gustoso alimento Super 
Premium, a base di pollo, apporta la 
quantità di proteine di cui i gattini 
hanno bisogno per nutrire muscoli, 
organi, cute e pelo durante la cresci-
ta. Quantità sufficienti di taurina 
aiutano i vostri gattini a mantenere 
occhi, cuore e organi riproduttivi in 
salute. Ricco di acidi grassi omega 
3 e omega 6 per migliorare le cute 
e pelo. Adatto anche a gatte in 
gravidanza o allattamento.

Proteine (di cui il 79,5% proteine animali)   34%
 

Grassi                    21% 

| 2Kg  - 12.50€ | 7Kg - 35.00€ |

Exclusive Urinary 
Salute delle vie urinarie.
Exclusive Urinary è un alimento 
completo super premium per gatti 
adulti. È formulato affinché i gatti 
adulti possano mantenere le vie 
urinarie in salute attraverso un ph 
urinario ridotto e un basso contenu-
to di magnesio. Non somministrare 
a gattini o gatte in gestazione o in 
allattamento.

Proteine (di cui il 55% proteine animali)   26% 

Grassi   20%
 
| 2Kg - 15.00€  |  7Kg - 40.00€ |

|super premium
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| Kroketter Kyckling

A base di pollo, contiene il giusto equilibrio 
di calcio e fosforo per ossa e denti sani. 
Arricchito con vitamina D per aumentare 
l’assorbimento Contiene il giusto equilibrio 
di calcio e fosforo per ossa e denti sani e 
arricchito con vitamina D per aumentare 
l’assorbimento di questi minerali.

Proteine (di cui il 76,5% proteine animali) 32%
 

Grassi   16%
 
| 3Kg - 15.00€  |  7Kg - 30.00€ |

| Kroketter Fisk

A base di pesce, ricco di acidi grassi 
omega-3 e omega-6 per la salute di cute e 
pelo. Arricchito con rame per stimolare la 
produzione degli enzimi responsabili del 
mantenimento del colore del pelo.

Proteine (di cui il 76,5% proteine animali) 32%
 

Grassi   16%
 
| 3Kg - 15.00€  |  7Kg - 30.00€ |

Alimento completo per gatti.
Contiene tutte le sostanze nutritive di cui i gatti hanno bisogno. 
Ricco di proteine animali, arricchito con taurina, elemento essenziale 
nella dieta dei gatti.
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Bocconcini cotti al forno, con una 
deliziosa salsa, senza coloranti, 
aromi artificiali o soia.
Adult - Manzo 
Sterilised - Coniglio
Senior - Pollo e Tacchino
| 415 gr -1.50€ |

Alimento completo 
per gatti adulti.

| 4 Sorter

Proteine animali di elevata qualità 
rendono 4 Sorter un pasto sano per 
il vostro gatto.

1x100g manzo e verdure  

1x100g pollo e tacchino  

1x100g pesce dell’oceano  

1x100g salmone e tonno 
 
 | 4 x 100gr -  4.00€ |

| Gourmet
Gustosi patè con pesce o selvaggina.
| Wild game 100 gr 1.00€ |
| Fish 100 gr 1.00€ |

Patè con carne fresca di altissi-
ma qualità, senza conservanti, 
aromi artificiali o soia.
Adult - Manzo
Sterilised - Tacchino 
| 400 gr - 1.75€ |
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Alimenti complementari sani 
con ingredienti naturali, 
senza coloranti o conservanti.

Solo il meglio
per il tuo gatto.

| Aptit 
perfetto stuzzichino tra i pasti 
o da mettere sul cibo secco per gatti. 
Gustoso tonno o pollo fresco in salsa 

| Tonno 70 gr x 12 pz. - 13.00€ |

| Pollo 70 gr x 12 pz. - 13.00€ |

| Gelé 
a base di pollo, tonno o sgombro.

| Sgombro 80 gr - 1.30€ |
| Tonno  80 gr - 1.30€ |
| Pollo  80 gr - 1.30€ |
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Integratori 
alimentari 
Per cani e gatti a base vegetale. 
Contribuiscono a una buona 
igiene intestinale

| Laxolja

Olio di salmone 100 % naturale. 
Integratore alimentare unico, 
ricco di acidi grassi Omega-3, 
migliora lo sviluppo degli 
organi, il funzionamento dei 
tessuti e mantiene in salute 
cute e pelo.
Laxolja è anche un esaltatore 
di aromi naturali e una perfetta 
fonte di energia.

|300 gr - 15.00€ | 1L - 45.00€ |

| Antistress

Aiuta a neutralizzare gli ormoni 
rilasciati dalla paura, dallo stress 
e dall’eccitazione. Alimento com-
plementare per cani e gatti, ap-
positamente formulato per ridurre 
le reazioni da stress. Utilizzare 
durante eventi stressanti come 
il trasporto (in aereo, in auto, in 
barca) o qualsiasi altro evento 
che stia causando stress al vostro 
animale domestico.
Contiene Triptofano

| 200 compresse - 25.00€ |

| ÖRON

Prodotto per l’igiene e la salute 
delle orecchie di cani e gatti.

| 125 ml - 12.50€ |

| Hepatic

Integratore per cani e gatti, 
sviluppato specificamente 
per supportare la funzionalità 
epatica.

| 30 pillole - 20.00€ |

| Digestion +

Aiuta a bilanciare una buona 
flora batterica nell’intestino. 
È un integratore alimentare 
naturale per cani e gatti adulti 
(anche in gravidanza e/o allat-
tamento), nonché per cuccioli e 
gattini a partire da 3 settimane. 
Digestione Plus è un alimento 
complementare con frutto-
oligosaccaridi, contribuisce a 
una sana digestione. Da utiliz-
zare come supporto durante 
trattamenti antibiotici o cambi di 
alimentazione.

| 200 gr - 20.00€ |

| Vermi Tabs

Integratore complementare 
per cani e gatti, formulato con 
piante note per le loro proprietà 
vermifughe e antisettiche. Può 
essere utilizzato anche con gattini 
e cuccioli.

| 15 pillole - 12.50€ |
| 8 compresse nuovo formato |

| Kattmalt

E’ un gustoso malto che aiuta a 
regolarizzare il metabolismo.
Il malto e le sue strutture 
specifiche di grasso, riducono il 
rischio delle formazione di boli 
di pelo ed evitano al gatto inutili 
emissioni di vomito dei boli.

| 100 ml - 7.50€ |

| Artro Plus

Con artiglio del diavolo, calendu-
la officinalis e viola del pensiero 
selvatica.

|30 compresse - 35.00€ |

| Artro

Protegge le articolazioni e le-
nisce il dolore articolare. Questo 
prodotto naturale contiene erbe 
e sostanze nutritive essenziali. 
Condroitina e glucosamina aiu-
tano ad aumentare la flessibilità 
e favoriscono la ricostruzione 
della cartilagine usurata. Con-
tiene anche l’artiglio del diavolo 
per contrastare e lenire il dolore. 
Adatto sia per cani che per gatti.

|200 gr - 18.00€ |
|500 gr - 37.00€ |

| Kristal Husse

Alimento complementare che 
tende a ridurre l’insorgenza di 
calcoli renali. È molto efficace, 
soprattutto in combinazione con 
i trattamenti tradizionali , ideale 
anche come prevenzione.
Questo prodotto contiene una 
potente combinazione di estratti 
di erbe come il frassino, la grami-
gna e gli asparagi che aiutano il 
buon funzionamento dei reni.

| Paste 60ml - 18.00€ |
| 200 gr - 18.00€ |
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| Krusa e Knut

Tiragraffi ecologici fatti in cartone ondulato 
riciclato.Permettono al gatto di riposare, flet-
tere e allungare il corpo.
| Krusa 15.00€ | | Knut 25.00€

| Cat Toy

Cannetta con piume colorate e campanella, 
uno dei giochi più amato dai gatti.
| 2.50€ |

| Krypin 

Dal design a forma di uovo, 
una casa comoda e con-
fortevole per il vostro gatto.
I gatti adorano nascondersi, 
addormentarsi e rannic-
chiarsi al caldo, Krypin è un 
rifugio perfetto, offre privacy 
e confort. Apribile completa-
mente grazie alla zip, ha una 
simpatica zampa su un lato 
che lascia passare l’aria.

| 40.00€ |

| Katt Kycklingfile

Gustoso snack a base di pollo 
cotto al forno. 
Ricco di proteine e povero di 
grassi.

| 80 gr - 5.00€ |

| Treats

Snack premio morbido e 
gustoso,una ricompensa 
ideale nei momenti di gioco.
A base di pollo e salmone, con-
tiene mirtillo rosso per suppor-
tare la salute delle vie urinarie.
Nascondi Treats in un gioco e 
lascia che il tuo gatto lo trovi!

| 150gr - 2.50€ |

| Tuna Recipe

Salutare stuzzichino al tonno, ideale 
come spuntino o da servire con le croc-
chette. A base di tonno e sarda secca.

| 30gr - 1.00€ | 
| 12pz x 30gr - 10.00€ | 
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|300 gr - €15,00 | 1L - €45,00|

| Eco Pellets
Nuovo sistema di let-
tiere ecologica per gatti, 
privo di odori sgradevoli 
e polvere. Un prodotto 
naturale al 100% otte-
nuto da segatura di abete 
rosso e pino, eccellente 
antisettico naturale. Non 
contiene additivi. 
Il superbo potere as-
sorbente (300%) rende 
questo prodotto molto 
economico.

| 3 kg - €5.50 |

| KattstrÖ

Lettiera agglomerante per gatti 100% 
naturale. A base di bentonite bianca 
turca, priva di polvere al 99,5%. Inodore 
senza aggiunta di profumi. 

| 15 L -  €17.50 |

| Cat Litter Box
Lettiera per gatti proget-
tata in 2 diverse sezioni: 
vaschetta e griglia. Inseri-
re Eco Pellets in entrambi 
le sezioni. Il 90% dell’urina 
passa attraverso la sezio-
ne superiore, mantenen-
dola asciutta e senza 
cattivi odori. L’unico pellet 
da sostituire è quello della 
sezione inferiore.

|Vaschetta  €14.00| 
|Griglia €4.00| 
|Coperchio €20.00| 

| Indikator
Lettiera agglomerante per 
gatti con indicatore di Ph 
urinario. Contiene carbone 
attivo per il controllo degli 
odori e timo noto per le 
sue proprietà antisettiche.

| 6 L  €17.50 |
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CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

naturali
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Husse azienda svedese, fondata 
nel 1987, produce e commercia-
lizza alimenti di qualità, snack, 
integratori ed accessori per cani 
e gatti, lettiere per gatti.

I prodotti Husse non si trovano 
nei negozi, ma vengono conse-
gnati direttamente a domicilio 
tramite l’Affiliato di zona.

Non sai quali prodotti scegliere?
Basta chiamare l’Affiliato della tua zona o la sede. 
Insieme troveremo i prodotti giusti per il tuo animale.
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Centro cinofilo Newfoundly
via della Pirite - Bagno di Gavorrano

Sig. Alessandro Semplici
cell 347 3531248

email: a.semplici@gmail.com


