Canine Breed Nutrition:
gli alimenti umidi Royal Canin per Chihuahua,
Barboncini, Bassotti e Yorkshire Terrier
1 Marzo 2016 – Razze diverse hanno fabbisogni nutrizionali differenti. Il Chihuahua, il
Barboncino, il Bassotto e lo Yorkshire Terrier ad esempio pur essendo cani di piccola
taglia, sono estremamente vivaci e per questo, necessitano di un apporto nutrizionale che
sostenga le specifiche necessità caloriche di queste razze e che stimoli il loro appetito,
notoriamente capriccioso.
Inoltre, come tutti i cani di piccola taglia hanno una speranza di vita mediamente più lunga e
pertanto sono più esposti all’azione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare .

Il 65% dei cani di piccola taglia prediligono una nutrizione a base di alimenti umidi
ma non sempre questi alimenti contengono tutti i nutrienti necessari. Per questo Royal Canin
ha studiato una gamma di alimenti umidi completi Canine Breed Nutrition pensati
appositamente per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali di queste quattro razze.
Sono oltre 2.000 i proprietari che hanno avuto modo di far provare in anteprima al
proprio cane gli alimenti della gamma Canine Breed Nutrition.
Dalle risposte di chi l’ha provato emerge che il 76% dei proprietari ha notato un’ottima
soddisfazione dei loro amici a quattro zampe, data principalmente dal buon odore
dell’alimento e dalla consistenza in morbido patè. L’87% ha trovato il formato in bustina
da 85 gr. più comodo rispetto ad un alimento umido in lattina. Inoltre, il 50% dei
proprietari ha utilizzato il prodotto in abbinamento ad un alimento secco, rimanendo
soddisfatto del risultato raggiunto.

Chihuahua
Alimento completo per Chihuahua adulti, oltre gli 8 mesi, che grazie ai
nutrienti contenuti contribuisce al mantenimento della salute della pelle
e del pelo favorendo al contempo la sicurezza digestiva grazie alla
presenza di proteine altamente digeribili e di fibre solubili. La
consistenza in morbido paté, inoltre, stimola e soddisfa l’appetito talvolta
capriccioso del Chihuahua.
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Barboncino
Alimento completo per Barboncini adulti, oltre i 10 mesi, pensato per
il mantenimento del tono muscolare. Inoltre, gli acidi grassi
Omega 3 e Omega 6 unitamente alle vitamine del gruppo B
contribuiscono al mantenimento della salute della pelle e del pelo
del Barboncino. La consistenza in morbido paté, infine, stimola e
soddisfa il loro appetito talvolta capriccioso.

Yorkshire Terrier
Alimento completo per Yorkshire adulti, oltre i 10 mesi, che grazie ad una
combinazione esclusiva di nutrienti contribuisce al mantenimento della
salute della pelle e del lungo pelo di questi cani e con indubbi vantaggi
per la digeribilità grazie alla presenza di fibre solubili e di proteine altamente
digeribili. Inoltre, la consistenza in morbido paté, stimola e soddisfa
l’appetito talvolta capriccioso degli Yorkshire Terrier.

Bassotto
Alimento completo per Bassotti adulti, oltre i 10 mesi, che grazie ad una
formula arricchita di acidi grassi essenziali (EPA&DHA) contribuisce al
buon funzionamento delle ossa e delle articolazioni e con un
apporto equilibrato di proteine e grassi aiuta il mantenimento del
tono muscolare. Inoltre, la consistenza in morbido paté, stimola e
soddisfa l’appetito talvolta capriccioso del Bassotto.

Tutti gli alimenti della gamma Canine Breed Nutrition sono disponibili nei punti vendita
specializzati a partire dal 7 Marzo 2016 in pratiche bustine da 85 gr e in display da 12 bustine.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda 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.
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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 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great
Place to Work 2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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