Royal Canin Canine Breed Nutrition:
gli alimenti umidi per i cani di razza di piccola taglia
Per provare gratuitamente e in anteprima la nuova gamma, basta
registrarsi sul sito: www.royalcanin.it
13 Gennaio 2016

– Fino al 31 gennaio Royal Canin dà la possibilità di

provare in anteprima la nuova gamma
Canine Breed Nutrition, alimenti umidi
per cani di razza di piccola taglia, disponibile
nei punti vendita specializzati a partire da
marzo 2016.
Chiunque

si

registrerà

sul

sito

http://royalcanin.it/index.php/canine-breednutrition riceverà gratuitamente a casa
un

box

con

12

dell’alimento

bustine

umido

da

Royal

85gr
Canin

specifico per il proprio amico a quattro
zampe di razza.
La

gamma

Canine

Breed

Nutrition

si

compone di quattro alimenti umidi pensati
per rispondere alle specifiche esigenze dei cani di razza di piccola taglia:
- Chihuahua: ideato per il mantenimento della salute del pelo e del
transito intestinale dei Chihuahua adulti;
- Poodle:

pensato

per

il

mantenimento

del

buon

funzionamento

dell’apparato muscolare e delle ossa dei Barboncini adulti;
- Yorkshire Terrier: ideato per stimolare l’appetito e il mantenimento
della salute del pelo degli Yorkshire Terrier adulti;
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- Dachshund: per il mantenimento dell’apparato muscolare e delle ossa
dei Bassotti adulti.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti,
ha come obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e
osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono
questa azienda una delle realtà più importanti nel panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 6.500 associati, Royal Canin è presente dal
1981 anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in
base alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto
di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 5° posto della categoria Small and Medium Enterprises nella
classifica Great Place to Work 2015 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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