Cura e benessere del tuo cane.
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Cibo secco per cani

BENVENUTO IN HUSSE!
La mission di Husse è garantire la qualità dei propri prodotti
avendo cura della natura e dei bisogni specifici degli animali
in maniera assolutamente rispettosa e non dannosa, sono
infatti tutti Cruelty Free, ovvero non testati sugli animali.
Gli ingredienti di origine animale utilizzati nei prodotti Husse
provengono da animali controllati da veterinari e ritenuti
adatti per il consumo umano.
La qualità, la freschezza e la purezza delle materie prime
viene controllata sistematicamente.
IL PROCESSO PRODUTTIVO del cibo secco Husse,
permette di mantenere, all’interno degli alimenti, il massimo
valore nutrizionale di tutti gli ingredienti, supportando la
pulizia meccanica dei denti.

Cibo secco Husse per cani
Super Premium
Realizzato con ingredienti naturali, il nostro cibo secco è privo di
coloranti e conservanti artificiali.

Sensitive
Linea Sensitive, una formula veterinaria adatta per cani con digestione
sensibile o intolleranti al glutine o allergie.
Adatta anche per cani che non hanno allergie e/o problemi digestivi.

Grain Free/Senza Cereali
La nostra linea Grain Free è ricca di proteine per
mantenere la massa muscolare del cane e con limitate
fonti di proteine animali per ridurre il rischio di allergie.
Non sai quale prodotto scegliere?

Contatta l’Affiliato della tua zona o la
sede. Insieme, troveremo il prodotto
giusto per il tuo animale, tenendo conto
di razza, età, peso, livello di attività e
salute attuale.

High Protein / High Fat

Ad alto contenuto proteico e ad alto contenuto di
grassi per aiutare a mantenere la massa muscolare,
per una grande appetibilità ed energia extra.

Taurine

Arricchito con taurina per supportare una sana
funzione cardiaca.

Psyllium

Psyllium aggiunto, fibre vegetali che stimolano la
motilità intestinale e la salute.

Digestion / Flora Stimuli

Mix di ingredienti a supporto della buona salute
intestinale.

Immunity Support

Con ingredienti scelti con cura per supportare lo
sviluppo di un sistema immunitario sano.

Mobility

Con condroprotettore per articolazioni sane.

L-Carnitine

a) Supporta la gestione del peso con l’eliminazione
del tessuto adiposo. b) Più energia per cani attivi.

High Energy

Alto contenuto di grassi per soddisfare elevati
fabbisogni energetici.

Shiny Coat

Mix di ingredienti che contribuiscono a mantenere
un pelo sano e lucente.

Hypo Allergenic

Ingredienti ipoallergenici, proteine animali limitate
per ridurre il rischio di allergie.

Energy Control

Contenuto calorico moderato per una più facile
gestione del peso.

Chondroitin & Glucosamine

Aggiunta di condroitina e glucosamina per
supportare la cartilagine per articolazioni elastiche.

Dental Health

Salute dentale, snack e masticativi.

Natural Ingredients

Formule delicate senza coloranti né parabeni.
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Cibo secco per cani / Grain Free

Cibo secco senza cereali
Prodotti senza cereali e senza glutine per cani
adulti o cuccioli - Ricette ricche di proteine e
grassi e povere di carboidrati per soddisfare
l’istinto naturale del tuo cane. Cereali e glutine
vengono sostituiti con patate e piselli che sono
fonti di carboidrati altamente digeribili e che
favoriscono la digestione.

Opus Farm
A base di pollo e patate. Adatto a cani attivi con
sistema digestivo sensibile. Ricco di proteine
di pollo di alta qualità per mantenere la massa
muscolare e uno stile di vita attivo.

84%

proteine animali*

20% 69€/12kg
grassi

* 38% proteine totali presenti

nuovo

Grain Free

Ricetta senza cereali adatta a
cani con apparato digerente
sensibile e allergie.

Valp Farm
Indicato per cuccioli con apparato digerente
sensibile e/o intolleranza al glutine. Psyllium
aggiunto per stimolare la motilità e la salute
intestinale e taurina per garantire al cucciolo in
crescita una sana funzione cardiaca.

85%

proteine animali*

20% 74€/12kg
grassi

* 38% proteine totali presenti

Opus Ocean
Adatto a cani attivi che soffrono di allergie e/o
sistema digestivo sensibili. Ricco di proteine di
salmone di alta qualità per supportare una buona
digestione e uno stile di vita attivo.

82%

proteine animali*

18%
grassi

* 38% proteine totali presenti

22€/2kg
12kg - 79€
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Cibo secco per cani / Cuccioli

8,5mm/dimensione crocchette

Valp Plus
Ricetta senza grano consigliata per cuccioli con
apparato digerente sensibile e/o intolleranza al glutine.
Ricco di fibre vegetali come cellulosa e psillio per
stimolare la motilità e la salute intestinale.
Contiene clinoptilolite, un minerale che supporta la
consistenza delle feci e contribuisce a una digestione
ottimale.

80%

proteine animali*

18%
grassi

*29% proteine totali presenti

14€/2kg

7kg - 39€ | 12.5kg - 64€

14,5mm/dimensione crocchette

Valp Maxi
Aggiunta di condroitina e glucosamina per supportare
la crescita sana delle articolazioni e delle ossa del
cucciolo e taurina per garantire una sana funzione
cardiaca in un cucciolo in crescita. Le dimensioni delle
crocchette sono studiate per favorire la masticazione da
parte di cani di taglia grande o gigante.

Super Premium
Cibo secco per
cuccioli
Alimenti Super Premium studiati
appositamente per cuccioli in crescita.
Ideali come starter dalle 3 settimane di
vita e come alimento completo dalle 4 fino
all’età adulta. La linea Valp Husse fornisce
tutte le sostanze nutritive di cui i cuccioli
hanno bisogno per lo sviluppo del sistema
immunitario e una crescita sana.

Avere un cucciolo in fase di dentizione?

Rep Boll

pag. 31

Per cuccioli appena svezzati

Junior pâté pag. 20

81%

proteine animali*

18%
grassi

64€/15kg

*29% proteine totali presenti

5,5mm/dimensione crocchette

Valp Mini
Alimento con un alto contenuto di proteine e grassi,
l’alto contenuto energetico soddisfa le esigenze
nutrizionali dei cuccioli di piccola taglia durante la
crescita. Contiene clinoptilolite, un minerale che
supporta la consistenza delle feci e contribuisce a una
digestione ottimale.

84%

proteine animali*

20.5% 14€/2kg
grassi

*32% proteine totali presenti

7kg - 39€
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Cibo secco per cani / Linea Sensitive

Salmon

Formula a base di salmone, fonte ipoallergenica di
proteine animali e acidi grassi.

Grain Free

Ricetta senza cereali adatta a
cani con apparato digerente
sensibile e allergie.

Formule
veterinarie

Digest

Una linea di crocchette studiata
per cani con digestione sensibile,
intolleranti al glutine o che soffrono
di allergie.
Il tuo cane ha bisogno di più supporto
digestivo? Digestion

Plus pag. 27

Alimento studiato per cani con sistema digestivo
sensibile o soggetti ad allergie alimentari. Con
ingredienti altamente digeribili. A base di agnello e
riso, privo di glutine, coloranti o conservanti.

72.5%

proteine animali*

14%
grassi

*23% proteine totali presenti

14€/2kg

7kg - 39€ | 12.5kg - 62.00€

23mm/dimensione crocchette

Valp Digest

Digest Giant

A base di agnello come principale fonte proteica,
una ricetta gluten free per cuccioli con apparato
digerente sensibile e/o intolleranza al glutine.
Contiene tutte le sostanze nutritive, minerali e
vitamine di cui i cuccioli hanno bisogno durante la
crescita.

A base di agnello come principale fonte proteica,
aggiunta di condroitina e glucosamina per supportare
la salute delle articolazioni e taurina per supportare
la sana funzione cardiaca. Crocchette di grandi
dimensioni adatte alla masticazione e ingerimento da
parte di cani di taglia grande o gigante.

75%

proteine animali*

15%
grassi

*26% proteine totali presenti

39€/7kg

12.5kg - 62€

73.5%

proteine animali*

14%
grassi

62€/12.5kg

*24% proteine totali presenti

|9

Cibo secco per cani / Linea Sensitive

Ocean Care
Ricetta ipoallergenica a base di salmone, una
proteina di alta qualità che aiuta a sostenere una
buona digestione ed è una fonte ottimale di acidi
grassi omega-3 e 6. Altamente digeribile, contiene
riso come unico cereale.

75%

proteine animali*

14%
grassi

62€/12.5kg

*24% proteine totali presenti

Ocean Care Mini
Crocchette di piccole dimensioni studiate per favorire la
masticazione da parte di cani di taglia piccola e mini.

75%

proteine animali*

14%
grassi

*24% proteine totali presenti

14€/2kg
7kg - 39€

8.5mm/dimensione crocchette
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Cibo secco per cani / Linea Sensitive

Light
Una ricetta a moderato contenuto energetico
adatta a cani meno attivi, in sovrappeso o che
tendono ad ingrassare velocemente.

80.4%

proteine animali*

9.5% 50.00€/12.5kg
grassi

*26% proteine totali presenti

Light
Una ricetta a moderato contenuto energetico adatta
a cani meno attivi, in sovrappeso o che tendono ad
ingrassare velocemente. Altamente digeribile. A
base di pollo e riso, senza glutine, con l’aggiunta di
L-carnitina. Ideale anche per cani affetti da diabete.

80.4%

proteine animali*

9.5% 57€/12.5kg

Optimal

Optimal
Una ricetta ad alto contenuto energetico adatta a
cani con fabbisogni energetici normali o superiori e
condroitina e glucosamina per supportare la salute
delle articolazioni.

grassi

*26% proteine totali presenti

82%

proteine animali*

16%
grassi

57.00€/12.5kg

Adatto per cani attivi, che necessitano di un
fabbisogno energetico elevato. A base di pollo
e riso, non contiene grano, mais o soia. Con
l’aggiunta di condroitina e glucosamina per
supportare la salute delle articolazioni.

82%

proteine animali*

16%
grassi

62€/12.5kg

*26% proteine totali presenti

*26% proteine totali presenti
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Cibo secco per cani / Super Premium

8.5mm/dimensione crocchette

Per una sferzata di energia in più!

Laxolja pag. 27

Fructo-Oligosaccharides

Aggiunto FOS che favoriscono i batteri
buoni nel tratto intestinale.

Cibo secco per cani
adulti Super Premium

Optimal Mini

Ricette per una vita ottimale e attiva del
tuo cane - con ingredienti che forniscono
supporto immunitario e salute intestinale
ottimale.

Senza glutine del grano, Optimal Mini contiene
un elevato contenuto di proteine e grassi per
soddisfare l’elevato fabbisogno energetico dei
cani di taglia piccola o mini. Le crocchette sono di
dimensioni ridotte, adatte per cani di piccola taglia.

80%

11.5mm/dimensione crocchette

proteine animali*

18%
grassi

*29% proteine totali presenti

14€/2kg
7kg - 39€

25mm/dimensione crocchette

Optimal
Adatto a cani di taglia media o grande con
fabbisogno energetico normale o superiore.
Le dimensioni delle crocchette ottimizzata per
supportare la pulizia meccanica dei denti.
Adatto anche per femmine in gravidanza o
allattamento.

71%

proteine animali*

16%
grassi

*26% proteine totali presenti

72€/15kg

Optimal Giant
Adatto per cani adulti di taglia grande o gigante
con normale fabbisogno energetico. Con l’aggiunta
di condroitina e glucosamina per supportare
articolazioni e ossa sane. Le dimensioni delle
crocchette sono studiate per favorire l’ingerimento
e la pulizia meccanica dei denti di cani di taglia
grande o gigante.

71%

proteine animali*

13%
grassi

*23% proteine totali presenti

72€/15kg
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Weight Management

Ricetta appositamente progettata per supportare la
gestione del peso.

Cibo secco Super Premium per
la gestione del peso

A casa il tuo cane è molto vorace ed
affamato?

Skål pag. 30

Ricette studiate per il controllo del peso, a basso contenuto
calorico e di grassi, aiutano a mantenere il cane in ottima
forma prevenendo l’obesità. Con l’aggiunta di L-carnitina.

Optimal Light

Prima Plus
Adatto a cani con fabbisogno energetico
normale o basso. La vitamina C aggiunta,
il contenuto moderato di grassi e calorie
manterranno il cane in forma e preverranno
l’obesità.

60%

proteine animali*

10%
grassi

*24% proteine totali presenti

12€/2kg

7kg - 34€ | 15kg - 59€

Con un basso contenuto energetico Optimal Light
è adatto a cani meno attivi, in sovrappeso o che
tendono ad ingrassare velocemente. Con l’aggiunta
di condroitina e glucosamina per supportare le
articolazioni e le ossa. Ideale per cani che soffrono
di diabete.

60%

proteine animali*

9%

grassi

*21% proteine totali presenti

34€/7kg
15kg - 59€
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Dry food for dogs / Super Premium

Sterilised

Senior

Formulato specificamente per cani adulti
sterilizzati/castrati. Questo alimento Super
Premium a base di pollo, fornisce una nutrizione
completa e assicura il mantenimento del peso.

Adatto per cani di taglia media e grande. Senior è
stato sviluppato appositamente per soddisfare le
esigenze nutrizionali dei cani anziani.

81%

proteine animali*

11%

grassi

64€/15kg

58%

proteine animali*

*28% proteine totali presenti

9%

grassi

*22% proteine totali presenti

8.5mm/dimensione crocchette

Sterilised Mini
Crocchette di piccole dimensioni studiate per cani
di taglia piccola e mini. A base di pollo, fornisce
una nutrizione completa e una gestione del peso
per cani adulti sterilizzati/castrati di età superiore
a 12 mesi.

81%

proteine animali*

11%

grassi

*28% proteine totali presenti

59€/15kg

14€/2kg

8.5mm/dimensione crocchette

Super Premium per
cani sterilizzati

Super Premium
per cani Senior

Nutrizione studiata appositamente per
soddisfare le esigenze specifiche di cani
adulti sterilizzati: elevato contenuto di
proteine e moderato contenuto di grassi
per mantenerli in forma. Con l’aggiunta
di L-carnitina per favorire l’assorbimento
dei grassi e vitamina C per rafforzare
l’immunità.

Ricette a basso contenuto di grassi
per una migliore gestione del
peso nei cani anziani. Aggiunta
di condroitina e glucosamina per
supportare la funzionalità delle
articolazioni che invecchiano e
taurina per una sana funzione
cardiaca.

Piccoli momenti di gioco.
Giochi in gomma Naturale pag. 31

Il tuo cane soffre di perdita di appetito?

Senior pâté pag. 20

Senior Mini
Crocchette di piccole dimensioni adatte alle
mascelle piccole e mini. Senior Mini ha un
contenuto di grassi inferiore che aiuta a controllare
il peso corporeo dei cani anziani.

58%

proteine animali*

9%

grassi

34€/7kg

*22% proteine totali presenti
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Cibo umido cani

Husse offre una varietà
di bocconcini e pâté
ricchi di carne di
ottima qualità.
Alimenti completi e bilanciati con
l’aggiunta di vitamine e minerali essenziali
per supportare la salute del tuo cane.
Privi di coloranti e conservanti artificiali.

Prova il gusto dei bocconcini Husse!

Cotti al forno in salsa. Coperchi

per lattine 1.50€

Junior
pâté

Adult
pâté

Senior
pâté

Gourmet
Kyckling pâté

Kyckling
chunks

Kalv
chunks

Light chunks
with chicken

Light chunks
with veal

Gustoso paté di vitello
per cuccioli fino a 12
mesi.

Gustoso paté di manzo
per cani con normale
attività fisica.

Gustoso paté di
tacchino e pollo per cani
anziani.

Gustoso paté di
pollo, preparato con
ingredienti selezionati.

Bocconcini cotti al
forno con pollo in salsa
gustosa.
Per cani adulti

Bocconcini in salsa cotti
al forno con carne di
vitello.
Per cani adulti

Bocconcini in salsa cotti
al forno con pollo.
Ricetta studiata per cani
in sovrappeso o anziani.

Bocconcini con vitello cotti
al forno in salsa.
Ricetta leggera studiata per
cani in sovrappeso o anziani.

1.80€/400g

1.80€/400g

1.80€/400g

2.20€/300g

1.70€/400g

3.30€/1275g

1.70€/400g

3.30€/1275g
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Snacks per cani

Stiks
Bastoncini in pelle bovina avvolti da
pollo essiccato cotto al forno.
Contribuiscono alla salute dentale.

3.90€/6pcs

Tugga
Osso da masticare 100% in pelle
di bue, aiutano a prevenire la
formazione di placca e tartaro.

2.50€/1 pezzo Osso arrotolato 10cm
35pcs- 42.00€

Osso arrotolato 20cm - 12pcs - 27.50€
Osso pressato 20cm - 10pcs - 36.00€

Dental snacks
nuovo

nuovo

La salute dentale del
cane è importante!
Problemi dentali possono portare a perdita di appetito,
alitosi, ecc. La cura e l’igiene quotidiana dei denti sono
essenziali, ma anche i bocconcini e gli stick dentali
possono essere utili nella prevenzione dell’accumulo
di placca e tartaro.

Dental
Barrette dentali da masticare con pollo
e alghe marine, aiutano a ridurre la
formazione di placca e tartaro. Gluten
Free, adatte anche per cani con sistema
digestive sensibile.

14€/S - 20pcs
L 4pcs - 10.00€

Tandrep Plus
Osso da masticare altamente digeribile.
Aiuta a eliminare i depositi dei pigmenti
sui denti, massaggia le gengive.
100% naturale e digeribile.

15€ - 20pcs
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Serve aiuto
con l’addestramento del cane?

Clicker 3.00€

Bravo

Kycklingfilé

Morbidi e gustosi snack
premio. Gluten Free a
base di agnello.
Adatti per cani con
sistema digestivo
sensibile, disponibile in
2 formati.
3€/150g
L 150g - 3€

Gustose strisce di
pollo essiccate cotte
al forno con aggiunta
di glucosamina e
condroitina.

Training snacks Biscotti
Un altro ottimo modo per premiare il tuo cane
è offrirgli i nostri biscotti da forno, ricchi di
sapore e dalla consistenza croccante, aiutano
la pulizia meccanica dei denti.

5€/100g

Snack da
addestramento
semi-umidi

Idol - new

Snacks

Snack semi-umido
Grain Free. A base di
agnello, con l’aggiunta
di te’ verde, ottimo
antiossidante e psyllium,
per supportare la salute
intestinale.

Gustosi snack a base
di pollo. Altamente
digeribili e non unti,
contribuiscono alla
salute dentale.

4€/100g

8€/900g

Usare leccornie/treats è spesso il modo
più efficace per premiare il comportamento
del tuo cane durante una sessione di
addestramento. Gli snack semi-umidi per cani
sono un’ottima scelta perché sono piccoli e
morbidi, il che le rende più facili e veloci da
mangiare per il tuo cane.

Rollies
Gustosi rotolini ripieni di carne
avvolti da un croccante biscotto
e arricchiti con vitamine.

5€/500g
Kex XS & L
Biscotti a forma di osso arricchiti
con vitamine, non si sbriciolano.
Disponibili in 2 misure.

5€/XS - 500g
L 400g - 5€
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Integratori

Integratori
La nostra gamma di integratori
naturali e benefici può offrire
un supporto extra a cani e
gatti, mantenedoli in salute e
migliorandone la qualità di vita.

Hepatic Tablets

Vermi Tabs

Digestion Plus

Aiuta a supportare una sana
funzione epatica.

Contribuisce a una buona
igiene intestinale.
Adatto anche per cuccioli e
gattini.

Formulato per supportare
e mantenere la salute
dell’apparato digerente.
Contiene frutto-oligosaccaridi.
Ottimo antidiarroico.

22€/30 compresse

12€/8 compresse

43€/500g

Artro Plus

Antistress

Laxolja

Migliora la mobilità e
l’elasticità, aiuta il movimento
articolare. Con artiglio del
diavolo.

Aiuta a neutralizzare gli
ormoni rilasciati dalla paura,
dallo stress e dall’eccitazione.

Olio di salmone 100% naturale
Prodotto da salmone fresco di
Norvegia. Ricco di acidi grassi
Omega-3.

38€/30 compresse

26€/200 compresse

16€/300ml
1l - 48€
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Grooming & Igiene

Grooming & Igiene
Gamma di prodotti per la cura e l’igiene del cane realizzati con ingredienti
naturali e senza coloranti o parabeni. Prodotti essenziali per una buona routine di
toelettatura, aiutano a mantenere i vostri cani e gatti puliti e felici.

Pälsvårdsspray

Öron

Mousse Schampo

Spray per la toelettatura di cani e gatti.
Aiuta la spazzolatura.

Per la cura e la pulizie delle
orecchie di cani e gatti.

Shampoo secco per cani
senza risciacquo.

15€/200ml

13€/125ml

18€/150ml

Shiny Coat

Mix di ingredienti che contribuiscono a mantenere
un pelo sano e lucente.

Nuova Formula!

Schampo
Shampoo per cani, una formula
delicata e nutriente che lascia il pelo
morbido e lucente.

15€/250ml

Karda | Spazzola
cardatore
Cardatore a forma rettangolare.

12.50€/L
10€/S

Spazzola Borste
Spazzola 2 in 1.

12.50€ S 19,5 x 5,3 cm
15€ L 23 x 6,5 cm

Klipp |
Tagliaunghie per cani
Permette un taglio rapido e facile.
(Misure15,6 x 4,5 cm)

25€

Blank
Polska

Tass Plus

Sacchetti per escrementi ecologici e
compostabili
Dimensioni: 21 x 31 cm. •
Spessore: 18 micron.

Balsamo realizzato con cera d’api. Lenisce,
proteggere e ammorbidisce i cuscinetti delle
zampe di cani e gatti, allevia i cuscinetti screpolati.

5€

nuovo

Shampoo sviluppato appositamente
per cani che devono essere lavati
frequentemente.

9.50€/200ml

7€/40ml
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Accessori

Skål
Anti-ingozzamento, ciotola ad
alimentazione lenta.

Boll
Gioco per cani a forma di palla.

Bitring
Gioco per cani ad anello.

Syssla
Gioco per cani distributore di
crocchette.

7€/S

7€/S

10€

L - 12€

10.00€

L - 14€

/S (Ø 20.4 cm)
L (Ø 30 cm) - 15.00€

Bowl
Ciotola in acciaio inox con fondo
antiscivolo.

5€/S (0.5l)

L (1.85l) - 8€

Ciotola doppia
Ciotola doppia in acciaio
inossidabile.

5€/Ø 9cm

Ciotola Pieghevole
Ciotola da viaggio pieghevole
antiscivolo in silicone.

Cuscino-Letto

Kägel
Giocattolo per cani a forma di birillo.

Ägg
Giocattolo per cani a forma di uovo.

5€

35€/S

7€/S

6€

Ciotola da viaggio
Ciotola pieghevole da viaggio in
nylon impermeabile.

Coperta
In caldo pile.

Rep Boll
Gioco per cani a forma di palla
intrecciata e annodata con maniglia.

Guinzaglio
Guinzaglio in vera pelle morbida.

Collare
Collare per cani in vera pelle
morbida.

5€ (1.8l)

10€/ 100x150

3.50€

35€

20€/S (L: 26 - 36 cm, W: 1.5 cm)

M - 45€ | L - 60€

L - 9€

Rep
Corda intrecciata per cani a due
nodi.

2.00€/S

L - 3.50€

L (L: 38 - 49 cm, W: 2.5 cm) - 35€
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Via della Pirite 16 - Bagno di Gavorrano (GR)
Sig. Alessandro Semplici
Cell 347 3531248
E-mail: a.semplici@gmail.com
I nostri clienti contenti e soddisfatti in tutto il mondo sono la nostra migliore
garanzia della qualità dei prodotti Husse.
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