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“TUTTO QUELLO CHE SO, L’HO IMPARATO DAI CANI.” – NORA ROBERTS | LEXI DALLA NUOVA SCOZIA

ALIMENTI E SNACK

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

CANIPer

Pluripremiati
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LA NOSTRA MISSIONE È Chiara ForteE

PRODUCIAMO ALIMENTI PER CANI BIOLOGICALLY 
APPROPRIATETM DA INGREDIENTI REGIONALI FRESCHI.

CHAMPION PETFOODS È UN PLURIPREMIATO PRODUTTORE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA 
CHE GODE DI UNA REPUTAZIONE DI SERIETÀ LUNGA PIÙ DI UN QUARTO DI SECOLO. 

La nostra filosofia BIOLOGICALLY APPROPRIATETM  si concretizza in una nuova categoria di alimenti, 
studiati per fornire ai cani le sostanze nutritive necessarie per soddisfare il loro bisogno biologico di 
una dieta ricca di proteine e a base di ingredienti animali freschi.

ORIJEN, l’azienda di fiducia per gli amanti degli animali di tutto il mondo, è la massima espressione 
del nostro impegno nel fornire alimenti Biologically Appropriate™ da ingredienti regionali freschi.

Per questo gli alimenti ORIJEN contengono ineguagliabili inclusioni animali da pollame allevato a terra, 
uova deposte in nido, pesce pescato in natura e bestiame allevato all’aperto, tutti ingredienti consegnati 
ogni giorno FRESCHI o CRUDI dalla nostra regione.

Gli alimenti ORIJEN vengono preparati esclusivamente nelle nostre pluripremiate cucine NorthStar® 
e mantengono il tuo cane felice, sano e forte. 

Non lo potremmo fare in nessun altro modo e crediamo che nemmeno tu vorresti fosse  
fatto diversamente.

Reinhard Muhlenfeld, FONDATORE DI
CHAMPION PETFOODS LP
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ALIMENTI PLURIPREMIATI PER CANI
Il nostro impegno continuo nel produrre alimenti per cani Biologicamente Appropriati da 
ingredienti regionali freschi, senza mai farli produrre ad altri, ci ha consentito di ottenere una 
reputazione internazionale di leadership e innovazione, nonché di ricevere più premi di qualsiasi 
altra azienda produttrice di alimenti per animali da compagnia.

LEADERSHIP AWARDS “FOOD INNOVATION” 
Per la prima volta nella sua storia, la rivista Food  
in Canada ha conferito a un’azienda produttrice  
di alimenti per animali il premio 2014 per  
l’Innovazione alimentare.

TOP 10 BEST DOG FOOD BRANDS 
Votato come miglior alimento per cani per qualità e 
provenienza degli ingredienti, formula, reputazione e 
soddisfazione dei clienti.

PET FOOD INNOVATION AWARD  
Come riconoscimento per il nostro approccio 
pionieristico nella produzione di alimenti innovativi 
Biologicamente Appropriati.

ALBERTA AWARD OF DISTINCTION 
Un prestigioso premio come riconoscimento dei 
nostri eccellenti risultati commerciali, per la nostra 
leadership e contributo alla comunità. 

EXCELLENCE IN CANINE PET FOOD
Segnalata per l’eccellenza nella produzione di alimenti 
per cani da questa organizzazione di certificazione 
accreditata a livello nazionale, approvata dai governi 
del Regno Unito e degli Stati Uniti.

EXPORT AND CONSUMER PRODUCT AWARDS
Due prestigiosi premi, Exporter of the Year e Consumer 
Products Award, come riconoscimento per il nostro 
approccio innovativo alla produzione degli alimenti per 
animali da compagnia.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 

FRESH REGIONAL INGREDIENTS

NEVER OUTSOURCED

Biologicamente Appropriati, i nostri alimenti riproducono 
la ricchezza, la freschezza e la varietà degli ingredienti 
animali naturalmente presenti nella dieta del cane.

Ingredienti Regionali Freschi. Scegliamo ingredienti 
regionali prodotti da persone di cui ci fidiamo e che ci 
vengono consegnati FRESCHI o CRUDI ogni giorno.

Non produciamo alimenti per altre aziende e  
non permettiamo che i nostri alimenti siano 
prodotti da altri.

“I CANI SONO IL NOSTRO LEGAME CON IL PARADISO”. MILAN KUNDERA - MILLIE DALLA NUOVA SCOZIA

ALIMENTI PLURIPREMIATI BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ PER CANI



LE NOSTRE RICETTE. LE NOSTRE CUCINE. I NOSTRI ALIMENTI.
LA MAGGIOR PARTE DEI MARCHI DI ALIMENTI PER CANI SONO DETENUTI 
DA AZIENDE CHE NON PRODUCONO DIRETTAMENTE I LORO ALIMENTI. 
AL CONTRARIO, AFFIDANO LA PRODUZIONE A TERZI I QUALI PRODUCONO 
ALIMENTI ANCHE PER ALTRE MARCHE. 

NON PRODUCIAMO ALIMENTI 
PER ALTRE AZIENDE E NON 

PERMETTIAMO CHE I NOSTRI 
ALIMENTI SIANO PRODOTTI 

DA NESSUN ALTRO.

ANDIAMO FIERI DELLA NOSTRA 
REPUTAZIONE E SIAMO ENTUSIASTI 
DEGLI ALIMENTI CHE PRODUCIAMO.

Per questo motivo prepariamo ORIJEN nelle 
nostre cucine, dove possiamo controllare ogni 
singolo dettaglio, dalla produzione allo sviluppo 
delle ricette e alla sicurezza alimentare.

Quando scegli ORIJEN, puoi essere certo che 
gli alimenti per il tuo cane sono stati preparati 
con cura, attenzione e fiducia.

OVUNQUE
Noi di Champion Petfoods ci impegniamo a 
mantenere i più alti standard di autenticità, 
integrità nutrizionale e sicurezza alimentare.

ORIJEN soddisfa ovunque le normative più 
severe, comprese quelle del governo del 
Canada, dell’Unione Europea e del Ministero 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

MAI PRODOTTO
DA ALTRI.

LUZ, RESPONSABILE PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI LIOFILIZZATI,DEDITA AL CONTROLLO DI QUALITÀ.

Si Fidano Di Noi
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NORTHSTAR®

LE NOSTRE CUCINE PLURIPREMIATE
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IL NOSTRO IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE
NON È MAI STATO COSÌ FORTE.
Il nostro Centro per la ricerca e l’innovazione Biologically 
Appropriate™, situato accanto alle cucine Northstar®, è un 
centro all’avanguardia che si concentra sul progresso dei nostri 
pluripremiati alimenti in quattro ambiti di interesse:

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  
In linea con la nostra volontà di innovazione, ci dedichiamo al costante 
miglioramento dei nostri alimenti Biologicamente Appropriati.

2. TECNOLOGIE PER CARNE FRESCA
Le tecnologie di separazione della carne a bassa temperatura ci consentono di 
includere nei nostri alimenti molta più carne fresca rispetto alle comuni cucine.

3. PERFORMANCE DEGLI ALIMENTI
A partire da fegato e trippa freschi, le nostre tecnologie d’avanguardia per 
la liofilizzazione e idrolisi migliorano il sapore tutto naturale di ORIJEN.

4. VERIFICA E TEST NUTRIZIONALI
Il nostro sofisticato laboratorio in loco definisce gli standard di verifica della 
sicurezza alimentare e delle proprietà nutrizionali dei nostri alimenti.

JENNIFER E ARSHDEEP SI IMPEGNANO PER INNOVARE I NOSTRI PLURIPREMIATI ALIMENTI.
IL CENTRO ALL’AVANGUARDIA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE BAFRINO, A MORINVILLE, ALBERTA.

Innovazione
IL NOSTRO CENTRO DI 

RICERCA E INNOVAZIONE 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Le nostre cucine canadesi sono dotate di liofilizzatori e congelatori a piastre per congelare istantaneamente gli 
ingredienti di stagione, come il pesce pescato in natura o gli ingredienti botanici coltivati localmente, preservandone così 
la bontà nel tempo.

INGREDIENTI DI STAGIONE AL MASSIMO DELLA QUALITÀ

LA STELLA POLARE, SITUATA NEL POLO NORD CELESTE, È DA SEMPRE 
CONOSCIUTA PER LA SUA POSIZIONE FISSA MENTRE L’INTERO CIELO DEL 
NORD LE RUOTA INTORNO. 

La stella polare (North Star) è diventata il simbolo delle nostre cucine canadesi, che rappresentano un punto di riferimento 
nel settore della produzione di alimenti per animali da compagnia. Situata nell’Alberta del nord, in Canada, e creata 
appositamente per portare avanti la nostra missione del Biologicamente Appropriato, NorthStar® è la cucina che produce 
alimenti per animali da compagnia più all’avanguardia del Canada.

Provviste di un’impareggiabile capacità produttiva per gli ingredienti animali freschi e quelli regionali freschi, le cucine 
Northstar® possono immagazzinare oltre 50 ingredienti animali regionali freschi, 10 tipi di frutta e verdura interi, e 6 varietà 
di ingredienti botanici.

Le cucine Northstar®, create per esprimere il nostro impegno verso gli amanti degli animali, soddisfano tutti gli standard 
internazionali di sicurezza alimentare, compresi quelli dell’Unione Europea e della Food and Drug Administration (FDA) 
degli Stati Uniti.

Le cucine Northstar®, inflessibili nel portare avanti la nostra missione, preparano esclusivamente alimenti ORIJEN e ACANA 
— nessun’altra marca, mai prodotti per conto terzi.



I CANI MODERNI SONO COME I LORO 
ANTENATI E CREDIAMO CHE DEBBANO 
ESSERE NUTRITI ALLO STESSO MODO.

BIOLOGICALLY  
APPROPRIATE 

filosofia 

I CANI HANNO LA NECESSITÀ BIOLOGICA DI 
NUTRIRSI CON CARNE FRESCA E DI VARIO TIPO. 
PER QUESTO, I NOSTRI ALIMENTI BIOLOGICAMENTE 
APPROPRIATI RIPRODUCONO LE QUALITÀ DELLA 
DIETA NATURALE.

Il lupo grigio è l’antenato e il parente più stretto 
di tutti i cani domestici. Nonostante i millenni di 
incroci abbiano prodotto moltissime razze di cani, le 
funzioni interne - e quindi i bisogni nutritivi - dei lupi 
e dei cani moderni sono rimaste immutate. 

Per questo motivo ORIJEN contiene l’85% di 
ingredienti animali nelle ricche e nutrienti 
proporzioni della preda intera (WholePrey™), 
escludendo OGM, proteine vegetali e carboidrati 
ad alto indice glicemico, i quali sono generalmente 
presenti nei comuni alimenti per cani, ma che non 
fanno parte della loro dieta naturale. “QUANDO HAI AVUTO UN CANE MERAVIGLIOSO, LA VITA SENZA UN CANE È UNA VITA PIÙ POVERA” – DEAN KOONTZ | REIKO DALLA NUOVA SCOZIA

LA NOSTRA
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QUESTI CINQUE PRINCIPI RIFLETTONO IL  
NOSTRO IMPEGNO NEL PRODURRE ALIMENTI  
BIOLOGICAMENTE APPROPRIATIBIOLOGICALLY

APPROPRIATE I PRINCIPI
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RICCHI DI INGREDIENTI ANIMALI E PROTEINE
Per soddisfare l’esigenza biologica dei cani con una dieta ricca di carne e proteine, 
ORIJEN è costituito per l’85% da ingredienti animali (3 o 4 volte superiori rispetto ai 
comuni alimenti per cani) e non contiene concentrati vegetali inadatti, come proteine di 
patate o piselli.

INCLUSIONI ANIMALI FRESCHE
A differenza di qualunque altro alimento secco per cani, due terzi degli ingredienti animali 
contenuti negli alimenti ORIJEN sono FRESCHI o CRUDI, apportando così i nutrienti 
essenziali nella loro forma più ricca e il gusto che tutti i cani istintivamente ricercano.

UN’ABBONDANTE VARIETÀ DI INGREDIENTI ANIMALI
In natura i cani possono nutrirsi con una ricca varietà di alimenti, per questo ORIJEN 
contiene un’impareggiabile diversità di ingredienti freschi come pollame allevato a terra, 
uova intere deposte in nido, bestiame allevato all’aperto e pesci interi pescati in natura.

PROPORZIONI PREDA INTERA (WHOLEPREY™)
La natura ha fatto sì che gli animali contenessero, nella loro interezza, tutti i nutrienti 
necessari per le esigenze alimentari del tuo cane. ORIJEN rispecchia Madre Natura 
grazie alla presenza di animali nelle proporzioni della preda intera  (WholePrey™), 
che comprendono carne, organi e cartilagine freschi, eliminando sostanzialmente la 
necessità di utilizzare ingredienti sintetici. 

CARBOIDRATI E CARICO GLICEMICO LIMITATI
I carboidrati nella dieta naturale del tuo cane sono rari o del tutto assenti. Per questo 
motivo ORIJEN limita i carboidrati e sostituisce gli zuccheri ad assorbimento rapido, 
come quelli di patate e tapioca, con frutta e verdura intera a basso indice glicemico, come 
ad esempio zucca e zucca popone.
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REGOLA 
N.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

BERN E KIRSTIN DELLA SPRING CREEK RANCH, VEGREVILLE, ALBERTA. FIDATI FORNITORI DI MANZO ANGUS FRESCO. 

INGREDIENTI ANIMALI  PROTEINE   
Ricchi di 

E

INGREDIENTI 
ANIMALI

85%
DI PROTEINE
42%

I CANI DOMESTICI NON SOLO SONO IN GRADO DI NUTRIRSI CON GLI STESSI ALIMENTI DEI 
LORO ANTENATI, MA NE HANNO UN REALE BISOGNO PER MANTENERSI IN PIENA SALUTE. 

Tutti i cani hanno denti affilati e organi fatti per metabolizzare proteine e grassi della carne. Con l’85% di 
nutrienti ingredienti animali, tutti provenienti da animali dichiarati idonei al consumo umano prima di essere 
inclusi nei nostri alimenti, ORIJEN fornisce ai cani i nutrienti necessari per il loro fabbisogno nutrizionale.

SOLITAMENTE GLI INGREDIENTI ANIMALI VENGONO 
DISIDRATATI AD ALTE TEMPERATURE, UTILIZZANDO 
SOTTOPRODOTTI DI SCARTO CHE NON SONO IDONEI 
AL CONSUMO UMANO.

I nostri ingredienti animali disidratati sono cucinati a 
90ºC, partendo da ingredienti freschi. In questo modo 
la loro bontà viene concentrata in una ricca fonte di 
proteine che non può essere fornita solamente tramite 
gli ingredienti animali freschi.

POLLAME DISIDRATATO | Preparato con pollo, tacchino e anatra 
freschi compresi fegato e reni, di qualità superiore agli standard 
del settore, che utilizza ossa e scarti.

INGREDIENTI ANIMALI DISIDRATATI | Da agnello, manzo, 
capra, maiale e montone freschi, con l’aggiunta di fegato, reni 
e trippa, di qualità superiore agli standard del settore, che 
utilizza ossa e interiora.

PESCE DISIDRATATO | Preparato con pesce fresco, intero e 
pescato in natura, di qualità superiore agli standard del settore, 
dove si utilizzano ossa e scarti.

DEGLI INGREDIENTI ANIMALI 
SONO FRESCHI O CRUDI

DEGLI INGREDIENTI ANIMALI SONO 
DELICATAMENTE DISIDRATATI

GLI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI E CRUDI DI 
ORIJEN CONTENGONO PROTEINE E GRASSI NELLA 
LORO FORMA PIÙ NUTRIENTE E NATURALE. 

Freschi | L’unico modo in cui conserviamo i nostri 
ingredienti animali freschi è la refrigerazione - senza conservanti.

Crudi | Congeliamo istantaneamente i nostri ingredienti 
freschi nel periodo migliore della stagione, per preservarne la 
prelibatezza — senza conservanti.

fino al 

BASSA
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PHIL DELLA KELTIC SEAFOODS DI PORT HARDY, BRITISH COLUMBIA. FORNITORE FIDATO DI SARDINE FRESCHE PESCATE IN NATURA. BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

REGOLA 
N.

GLI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI SONO LA BASE DEI 
NOSTRI PLURIPREMIATI ALIMENTI ORIJEN.

Due terzi degli ingredienti animali, tra cui pesce, pollame, 
uova, contenuti negli alimenti ORIJEN sono FRESCHI o 
CRUDI, in modo da fornire proteine e grassi nella loro forma 
più nutriente.

Per preservare la bontà e i salutari nutrienti dei nostri 
ingredienti animali freschi, le nostre cucine NorthStar® 
utilizzano tecniche all’avanguardia di cottura a bassa 
temperatura per la preparazione degli alimenti ORIJEN.

TOP 10 
FRESCHI O CRUDI

I CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI SONO SEMPRE PIÙ 
UTILIZZATI NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI PER CANI.

Molti alimenti per cani contengono concentrati proteici di 
patate e di piselli che ne aumentano i livelli proteici, così da 
farli sembrare più salutari di quanto in realtà  non lo siano.

Il problema è che i concentrati vegetali hanno un basso 
contenuto di aminoacidi essenziali di cui il cane ha 
bisogno, perciò devono essere integrati da notevoli 
quantità di aminoacidi sintetici.

ORIJEN, invece, è preparato con l’85% di ingredienti 
animali, che contengono naturalmente tutti gli 
aminoacidi essenziali per la salute del tuo cane  
e riducono considerevolmente la necessità di  
integrare additivi sintetici.

INCLUSIONI 
ANIMALI 
FRESCHE

Ineguagliabili

DEGLI INGREDIENTI ANIMALI 
SONO FRESCHI O CRUDI

DEGLI INGREDIENTI ANIMALI SONO 
DELICATAMENTE DISIDRATATI

DI INCLUSIONI 
ANIMALI*85%

* Ad eccezione degli alimenti liofilizzati (90%) e snack (100%) ORIJEN

TUTTI GLI INGREDIENTI ANIMALI 
PROVENGONO DA BESTIAME, POLLAME O 
PESCE DICHIARATI IDONEI AL CONSUMO 
UMANO, PRIMA DI ESSERE INCLUSI NEI 

NOSTRI INGREDIENTI O ALIMENTI.
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REGOLA 
N.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

CONSIDERIAMO LA VARIETÀ DELLA DIETA NATURALE DI UN CANE: UOVA INTERE OGGI, UN’OCA DOMANI, UN PESCE INTERO IL GIORNO DOPO. È PER 
QUESTO CHE LA RICCA VARIETÀ DI INGREDIENTI ANIMALI REGIONALI FRESCHI È UNO DEI PRINCIPI PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA FILOSOFIA 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™.

Questa fondamentale varietà di ingredienti animali freschi e interi fornisce un equilibrio naturale di grassi e proteine essenziali che viene però spesso 
trascurato negli alimenti comuni per cani, i quali solitamente contengono un solo ingrediente animale altamente lavorato e raramente presentano 
cartilagine e organi ricchi di nutrienti. 

ORIJEN Biologically Appropriate™ è differente. Contiene fino a un massimo di 10 tipi diversi di ingredienti animali da bestiame allevato all’aperto, pollame 
allevato a terra, uova intere deposte in nido e pesce pescato in natura, ORIJEN apporta quella ricca e nutriente varietà proteica e di grassi necessaria 
affinché il tuo cane possa raggiungere condizioni di salute ottimali.

UN’INEGUAGLIABILE 
VARIETÀ DI INGREDIENTI 
ANIMALI FRESCHI E 
REGIONALI

KATELYN E ROGER DELLA CANADIAN RANGELAND BISON DI LACOMBE, ALBERTA. FIDATI FORNITORI DI BISONTE DELLE PIANURE FRESCO.

UN’ABBONDANTE  

INGREDIENTI 
ANIMALI

Varietà di 
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INGREDIENTI CHE AMIAMO.
DA PERSONE DI CUI CI FIDIAMO.
TU SAI DA DOVE PROVIENE IL CIBO CHE MANGI. 
PENSIAMO CHE ALLO STESSO MODO TU DEBBA 
SAPERE DA DOVE PROVIENE QUELLO DEL TUO CANE.

È per questo motivo che produciamo ORIJEN 
nelle nostre pluripremiate cucine, utilizzando 
ingredienti freschi forniti da allevatori e pescatori 
che conosciamo e di cui ci fidiamo.

POLLAME ALLEVATO A TERRA E
UOVA DEPOSTE IN NIDO

Allevati a terra nelle fattorie regionali della prateria, i nostri polli, tacchini, 
anatre e uova intere sono dichiarati idonei al consumo umano e sono 
consegnati freschi così da essere ricchi di nutrienti proteine e grassi. 

BESTIAME ALLEVATO ALL’APERTO
Allevati in modo naturale nel cuore dei vasti territori da allevamento del Canada rurale, il nostro manzo Angus, cinghiale, bisonte delle pianure, agnello e 
montone allevati ad erba, maiale Yorkshire, capra allevata all’aperto e cervo sono consegnati freschi ogni giorno, così da essere ricchi di bontà e gusto.

PESCE INTERO PESCATO IN NATURA
CON METODI SOSTENIBILI

Pescato in natura e in maniera sostenibile al largo dell’Isola di Nord 
Vancouver, nelle acque incontaminate del Pacifico, il nostro pesce viene 
consegnato alle nostre cucine freddo, fresco, intero e ricco di sapore.

DICHIARATI IDONEI AL CONSUMO UMANO PRIMA DI ESSERE INCLUSI NEGLI INGREDIENTI ORIJEN

Freschi dalla nostra Regione

DICHIARATI IDONEI AL CONSUMO UMANO PRIMA DI ESSERE INCLUSI NEGLI INGREDIENTI ORIJEN DICHIARATI IDONEI AL CONSUMO UMANO PRIMA DI ESSERE INCLUSI NEGLI INGREDIENTI ORIJEN

ALEIDA, DELLA MEKO FARMS DI WESTLOCK, ALBERTA. 
FIDATO FORNITORE DI POLLI FRESCHI ALLEVATI A TERRA.

ARINGA DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

SOGLIOLA DEL PACIFOCO
ISOLA DI VANCOUVER

SCORFANO DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

PASSERA DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

SUGARELLO DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

NASELLO DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

SARDINA DEL PACIFICO
ISOLA DI VANCOUVER

MANZO ANGUS
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

CINGHIALE
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

POLLO COBB
FATTORIE DELL’ALBERTA

TACCHINO ALLEVATO A TERRA
FATTORIE DELL’ALBERTA

ANATRA ALLEVATA A TERRA
FATTORIE DELL’ONTARIO

UOVA DEPOSTE IN NIDO
FATTORIE DELL’ALBERTA

CAPRA
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

AGNELLO ROMNEY
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

MAIALE YORKSHIRE
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

BISONTE DELLE PIANURE
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA

CERVO
ALLEVAMENTI DELL’ALBERTA
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“PERCHÈ GUARDARE UN CANE NELLA SUA SPONTANEITÀ CI RIEMPIE DI GIOIA?”
– JONATHAN SAFRAN FOER | KUNA, ALBERTA.   

I NOSTRI ALIMENTI A PREDA INTERA (WHOLEPREY™) RIPRODUCONO LA DIETA CON CUI MADRE 
NATURA HA FATTO EVOLVERE I CANI: UN EQUILIBRIO NUTRIENTE DI CARNE, ORGANI E CARTILAGINE 
PER SODDISFARE PIENAMENTE IL FABBISOGNO NUTRIZIONALE DEL CANE, SENZA LUNGHE LISTE DI 
ADDITIVI SINTETICI.

INGREDIENTI  
ANIMALI A PREDA INTERA

REGOLA 
N.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

SUPERFOOD  
PER CANI

L’ANATOMIA DEL TUO CANE 
È RIMASTA INVARIATA.

WholePreyTM

LA NATURA HA FATTO SÌ CHE GLI ANIMALI INTERI 
POTESSERO CONTENERE TUTTI I NUTRIENTI 
NECESSARI PER SODDISFARE A PIENO LE 
ESIGENZE SIA DEI LUPI CHE DEI CANI.

Le proporzioni della preda intera (WholePrey™) 
rispecchiano l’impegno di ORIJEN nel fornire ai 
cani i nutrienti necessari per soddisfare il loro 
fabbisogno nutrizionale, incorporando carne, 
organi e cartilagine nelle proporzioni presenti 
nella loro dieta naturale.

Carne | Fonte essenziale di proteine, grassi e vitamine 
A, B, D e K, nonché di rame, cromo, acido folico, ferro, 
magnesio, potassio, selenio e zinco.

Organi | Praticamente ricchi di tutti i nutrienti che 
servono al cane per crescere al meglio, comprese vitamine, 
minerali, grassi salutari e amminoacidi.

Ossa edibili | Una ricca fonte di minerali come 
calcio, fosforo, magnesio e potassio, nella loro forma naturale 
che l’organismo del cane è in grado di assorbire facilmente.

ADDITIVI LIMITATI
In natura, il fabbisogno nutrizionale dei cani e dei lupi 
viene soddisfatto in modo naturale attraverso il consumo 
di prede intere.

Gli alimenti ORIJEN riproducono la dieta evolutiva dei cani 
grazie alle proporzioni della preda intera (WholePrey™), 
apportando i nutrienti necessari in modo naturale e 
limitando l’integrazione* a zinco e rame. Al contrario,  
gli alimenti comuni per cani generalmente contengono  
oltre 20 additivi.

 *Per gli alimenti secchi ORIJEN cane. 
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CARBOIDRATI
Limitati

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

REGOLA 
N.

CARBOIDRATI 
LIMITATI AL  20%

“I CANI E I FILOSOFI SONO QUELLI CHE FANNO IL BENE PIÙ DI OGNI ALTRO, MA CHE 
RICEVONO MENO RICONOSCIMENTI”. – DIOGENES | TAKODA, BRITISH COLUMBIA

SENZA CARBOIDRATI AD ALTO INDICE 
GLICEMICO.

Gli alimenti ORIJEN contengono frutta e verdura salutari 
come zucca e zucca popone intere, fonti di carboidrati a 
basso indice glicemico che favoriscono livelli di zucchero 
stabili nel sangue.

LA DIETA NATURALE DEL TUO CANE HA 
UN BASSO CONTENUTO DI CARBOIDRATI.
La relazione tra proteine e carboidrati è semplice: quando 
uno sale, l’altro scende. Per questo motivo gli alimenti 
ORIJEN contengono come minimo il 38% di proteine, 
lasciando così meno spazio per i carboidrati.

Mentre le proteine sono essenziali per mantenere una 
buona salute, dal punto di vista biologico i cani non hanno 
alcuna necessità di carboidrati che, se consumati in 
quantità eccessive, possono causare obesità e diabete.

NON TUTTI I CARBOIDRATI SONO UGUALI.

L’INDICE GLICEMICO (IG) è un sistema utilizzato per 
classificare i carboidrati in base al loro effetto sulla glicemia. 

I carboidrati ad ALTO INDICE GLICEMICO, come tapioca e 
patate, vengono digeriti rapidamente, provocando così picchi 
glicemici nel sangue e un aumento dell’accumulo di grasso.

I carboidrati a BASSO INDICE GLICEMICO, come lenticchie e 
ceci, entrano nel sangue lentamente, riducendo il potenziale 
accumulo di grasso.

È STATO APPURATO CHE I CARBOIDRATI SONO UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DI OBESITÀ E 
DIABETE. TUTTAVIA, LA MAGGIOR PARTE DEI COMUNI ALIMENTI PER CANI CONTENGONO DAL 40 
AL 50% DI CARBOIDRATI, SPESSO PROVENIENTI DA ZUCCHERI AD ASSORBIMENTO RAPIDO COME 
QUELLI DI PATATE E TAPIOCA, CHE PROVOCANO PICCHI GLICEMICI NEL SANGUE E UN AUMENTO 
DELL’ACCUMULO DI GRASSI.



LA NOSTRA FILOSOFIA BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ SI TRADUCE IN UNA 
NUOVA CATEGORIA DI ALIMENTI PER CANI, STUDIATI PER FORNIRE I NUTRIENTI 
NECESSARI PER SODDISFARE LE LORO ESIGENZE BIOLOGICHE DI UNA DIETA RICCA 
DI PROTEINE E A BASE DI INGREDIENTI ANIMALI FRESCHI.

ORIJEN, CON I SUOI ALIMENTI DI FIDUCIA PER GLI AMANTI DEGLI ANIMALI DI 
TUTTO IL MONDO, È LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL NOSTRO IMPEGNO NEL 
FORNIRE PRODOTTI PER CANI BIOLOGICAMENTE APPROPRIATI, PREPARATI CON 
INGREDIENTI REGIONALI FRESCHI.

ALIMENTI PER CANI BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

14  ORIJEN alImENtI pER caNI bIOlOgIcally appROpRIatE™

ALIMENTI PLURIPREMIATI

Per Cani
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Una Nuova Categoria

DI ALIMENTI A BASE DI INGREDIENTI ANIMALI

CHE RISPETTANO LA DIETA 
EVOLUTIVA DEL TUO CANE

“NIENTE IN QUESTO MONDO È PIÙ GENUINO DELL’AMORE DI UN BUON CANE” – MIRA GRANT | SOPHIE, ONTARIO

 APPROPRIATE
TM

BIOLOGICALLY
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COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (14%), carne fresca di tacchino (7%), uova fresche intere 
(7%), fegato di pollo fresco (6%), passera del pacifico intera fresca (5%), aringa 
intera fresca (5%), fegato di tacchino fresco (5%), colli di pollo freschi (4%), cuore 
di pollo fresco (4%), cuore di tacchino fresco (4%), pollo (disidratato, 4%), tacchino 
(disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero (disidratato, 4%), sardina intera 
(disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), lenticchie rosse intere, lenticchie 
verdi intere, piselli interi, fibra di lenticchia, ceci interi, piselli gialli interi, fagioli 
pinto interi, fagioli bianchi interi, olio di aringa (1%), cartilagine di pollo (1%), grasso 
di pollo (1%), erba medica essiccata al sole, fegato di pollo (liofilizzato), fegato di 
tacchino (liofilizzato), zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, zucchina 
intera fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious intere 
fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di 
barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, 
mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo 
mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per 
kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 mg. Additivi zootecnici: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   16 %
Ceneri grezze  7 %
Fibra grezza     6 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,3 % / 1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,8 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 1200 mg/kg 

RICCHI DI PROTEINE PER SUPPORTARE LA MASSA MUSCOLARE DEI CUCCIOLI 
DI TAGLIA GRANDE E CON UN APPORTO CALORICO LIMITATO PER FAVORIRE 
UN PESO CORPOREO SANO. 

ORIJEN PUPPY LARGE è ricco di proteine di pollo e tacchino allevati a terra, pesce 
intero pescato in natura e uova intere deposte in nido, tutti presenti nelle nutrienti 
proporzioni della preda intera (WholePrey™). ORIJEN PUPPY LARGE contiene 
calorie e minerali bilanciati in modo specifico per i cuccioli di taglia grande.

COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (11%), carne fresca di tacchino (7%), uova fresche intere 
(6%), aringa intera fresca (6%), fegato di pollo fresco (5%), passera del pacifico 
intera fresca (5%), fegato di tacchino fresco (5%), cuore di pollo fresco (4%), 
cuore di tacchino fresco (4%), colli di pollo freschi (4%), pollo (disidratato, 4%), 
tacchino (disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero (disidratato, 4%), sardina 
intera (disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), grasso di pollo (4%), olio 
di aringa (2%), lenticchie rosse intere, piselli interi, lenticchie verdi intere, ceci 
interi, piselli gialli interi, fibra di lenticchia, fagioli pinto interi, fagioli bianchi 
interi, osso e cartilagine di pollo (1%), fegato di pollo (liofilizzato), fegato di 
tacchino (liofilizzato), zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, zucchina 
intera fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious intere 
fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di 
barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, 
mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo 
mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI 
(per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 mg. Additivi zootecnici: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN PUPPY ORIJEN PUPPY LARGE

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   20 %
Ceneri grezze  8 %
Fibra grezza     5 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,4 % / 1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 3 % / 1,1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,25 %
Glucosamina 1500 mg/kg
Condroitina 1200 mg/kg 

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 4000 kcal/kg (520 kcal per 
250ml/120g) di cui il 38% proviene da proteine, il 17% da frutta e verdura e il 
45% da grassi.

I CUCCIOLI DI CANE SONO COME I LORO ANTENATI, CREDIAMO CHE DEBBANO 
ESSERE NUTRITI ALLO STESSO MODO. 

Per questo motivo ORIJEN PUPPY è ricco di proteine e grassi naturali provenienti 
da ingredienti animali freschi, compresi pollo e tacchino allevati all’aperto, pesce 
intero pescato in natura e uova intere deposte in nido, tutti presenti nelle nutrienti 
proporzioni della preda intera (WholePrey™).

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3720 kcal/kg (446 kcal per 
250ml/120g) di cui il 41% proviene da proteine, il 39% da frutta e verdura e il 
20% da grassi.

POLLAME, UOVA E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |   2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO POLLAME, UOVA E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |  2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO

85% 15% 0%
POLLAME | PESCE | 
UOVA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

85% 15% 0%
POLLAME | PESCE | 
UOVA 

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

2 KG 
11,4 KG 

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
POLLAME, UOVA E PESCE

 11,4 KG

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
POLLAME, UOVA E PESCE

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ Cuccioliper
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COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   18 %
Ceneri grezze  8 %
Fibra grezza     5 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,4 % / 1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 1200 mg/kg 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   18 %
Ceneri grezze  8 %
Fibra grezza     5 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,5 % / 1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,2 % / 2,2 %
DHA/EPA 0,7 % / 0,5 %
Glucosamina 1250 mg/kg
Condroitina 1000 mg/kg 

ORIJEN ORIGINAL ORIJEN SIX FISH

COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (13%), carne fresca di tacchino (7%), uova fresche intere 
(7%), fegato di pollo fresco (6%), aringa intera fresca (6%), passera del pacifico 
intera fresca (5%), fegato di tacchino fresco (5%), colli di pollo freschi (4%), cuore 
di pollo fresco (4%), cuore di tacchino fresco (4%), pollo (disidratato, 4%), tacchino 
(disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero (disidratato, 4%), sardina intera 
(disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), lenticchie rosse intere, lenticchie 
verdi intere, piselli interi, fibra di lenticchia, ceci interi, piselli gialli interi, fagioli pinto 
interi, fagioli bianchi interi, olio di aringa (1%), grasso di pollo (1%), cartilagine di 
pollo (1%), fegato di pollo (liofilizzato), fegato di tacchino (liofilizzato), zucca intera 
fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, 
carote fresche, mele red delicious intere fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo 
riccio fresco, spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, 
alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice 
di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di 
altea, bacche di rosa. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 
mg. Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

TUTTI I CANI HANNO L’ESIGENZA BIOLOGICA DI UNA DIETA RICCA DI PROTEINE 
E CARNI DI VARIO TIPO. 

Per questo motivo l’alimento pluripremiato ORIJEN ORIGINAL contiene 
impareggiabili inclusioni di pollo e tacchino allevati a terra, pesce pescato in 
natura e uova deposte in nido, tutti consegnati FRESCHI o CRUDI nelle ricche 
proporzioni della preda intera (WholePrey™) che apportano alla dieta del cane 
tutti i nutrienti essenziali in modo naturale e completo.

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3900 kcal/kg (470 kcal per 
250ml/120g) di cui il 39% proviene da proteine, il 19% da frutta e verdura e il 
42% da grassi.

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3860 kcal/kg (465 kcal per 
250ml/120g) di cui il 39% proviene da proteine, il 19% da frutta e verdura e il 
42% da grassi.

ISPIRATO DALL’AMPIA DIVERSITÀ DEL PESCE PROVENIENTE DALLE  
NOSTRE INCONTAMINATE ACQUE DEL PACIFICO, PESCATO IN NATURA  
E IN MODO SOSTENIBILE. 

Per questo motivo ORIJEN SIX FISH contiene impareggiabili inclusioni di 
sei differenti pesci interi di mare, pescati in natura e in modo sostenibile 
al largo dell’Isola di North Vancouver e consegnati alle nostre cucine 
FRESCHI e INTERI.

85% 15% 0%
POLLAME | PESCE | 
UOVA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

85% 15% 0%
PESCE 
PESCATO IN NATURA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

POLLAME, UOVA E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |   2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |  2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI |  GLI UNICI ADDITIVI SONO ZINCO E RAME

COMPOSIZIONE
Sardina intera fresca (18%), sugarello del pacifico intero fresco (13%), nasello 
del pacifico intero fresco (12%), passera del pacifico intera fresca (5%), scorfano 
intero fresco (5%), sogliola intera fresca (glyptocephalus zachirus) (5%), 
sugarello del pacifico intero (disidratato, 5%), aringa intera (disidratata, 5%), 
merluzzo nordico (disidratato, 4,5%), sardina intera (disidratata, 4,5%), melù 
intero (disidratato, 4%), olio di aringa (4%), lenticchie rosse intere, lenticchie 
verdi intere, piselli interi, fibra di lenticchia, ceci interi, piselli gialli interi, olio 
di girasole (spremuto a freddo), fagioli pinto interi, fegato di merluzzo nordico 
(liofilizzato), zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera 
fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious intere fresche, 
pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di 
barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, 
mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo 
mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. ADDITIVI 
(per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di zinco: 100 mg; Chelato rameico: 11 mg. 
Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

2 KG 
11,4 KG 

2 KG 
11,4 KG 

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
POLLAME, UOVA E PESCE

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
PESCE

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™Tutte Le Fasi Di Vitaper
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ORIJEN TUNDRA
COME I LORO CUGINI LUPI, I CANI NECESSITANO DI UNA DIETA A BASE DI PREDE 
INTERE CON L’AGGIUNTA DI PICCOLE QUANTITÀ DI FRUTTA E DI VERDURA.

Per questo motivo ORIJEN TUNDRA è ricco di capra, cinghiale, cervo allevato 
all’aperto, salmerino alpino intero, anatra, montone, trota iridea e sardina 
intera – tutti consegnati FRESCHI o CRUDI nelle proporzioni della preda intera 
(WholePrey™) così da conservare tutta la loro bontà.

2 KG 
11,4 KG 

85% 15% 0%
BESTIAME | SELVAGGINA | 
PESCE 

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

85% 15% 0%
BESTIAME | PESCE | 
UOVA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

COMPOSIZIONE
Carne fresca di manzo angus (11%), carne fresca di cinghiale (4%), carne fresca di 
bisonte delle pianure (4%), carne fresca o cruda di agnello romney (4%), carne fresca di 
maiale yorkshire (4%), fegato di manzo fresco (4%), trippa di manzo fresca (4%), sardina 
intera fresca (4%), uova fresche intere (4%), fegato fresco di cinghiale (4%), agnello 
(disidratato, 4%), manzo (disidratato, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), montone 
(disidratato, 4%), maiale (disidratato, 4%), fegato di agnello fresco (3,5%), trippa di 
agnello fresca (3,5%), sardina intera (disidratata, 3%), fegato di maiale fresco (3%), 
lenticchie rosse intere, lenticchie verdi intere, piselli interi, fibra di lenticchia, ceci interi, 
piselli gialli interi, fagioli pinto interi, grasso di manzo (1%), grasso di maiale (1%), olio 
di aringa (1%), cartilagine di manzo (disidratato, 1%), fegato di manzo (liofilizzato), 
trippa di manzo (liofilizzata), fegato di agnello (liofilizzato), trippa di agnello (liofilizzata), 
zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca intera 
fresca, carote fresche, mele red delicious intere fresche, pere bartlett intere fresche, 
cavolo riccio fresco, spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, 
alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di 
cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, 
bacche di rosa. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 mg. Additivi 
zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

ORIJEN REGIONAL RED
UN’IMPAREGGIABILE DIVERSITÀ DI INGREDIENTI ANIMALI NELLE 
PROPORZIONI DELLA PREDA INTERA (WHOLEPREY™) PER RISPETTARE LA 
DIETA EVOLUTIVA DEI CANI.

ORIJEN REGIONAL RED contiene manzo Angus, cinghiale, bisonte delle 
pianure, agnello Romney e maiale Yorkshire, tutti allevati all’aperto in 
Alberta, consegnati FRESCHI o CRUDI e inclusi nelle proporzioni della preda 
intera (WholePrey™) che nutrono il tuo cane in modo completo.

2 KG 
11,4 KG 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   18 %
Ceneri grezze  9 %
Fibra grezza     5 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 2 % / 1,4 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,3 % / 1 %
DHA/EPA 0,2 % / 0,15 %
Glucosamina 400 mg/kg
Condroitina 250 mg/kg 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 40 %
Oli e grassi grezzi   18 %
Ceneri grezze  9 %
Fibra grezza     5 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,8 % / 1,3 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,5 % / 1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,2 %
Glucosamina 600 mg/kg
Condroitina 800 mg/kg 

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
BESTIAME E PESCE

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3860 kcal/kg (465 kcal per 
250ml/120g) di cui il 39% proviene da proteine, il 19% da frutta e verdura e il 
42% da grassi.

BESTIAME, PESCE E SELVAGGINA A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |  2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCOBESTIAME E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |   2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO

COMPOSIZIONE
Carne fresca di capra (5%), carne fresca di cinghiale (5%), carne fresca di cervo (5%), 
salmerino alpino fresco (5%), carne fresca di anatra (5%), fegato fresco di cinghiale 
(5%), fegato fresco di anatra (5%), carne fresca di montone (4%), trota iridea fresca 
(4%), rene fresco di cinghiale (4%), sgombro intero (disidratato, 4%), sardina fresca 
intera (4%), agnello (disidratato, 4%), montone (disidratato, 4%), merluzzo nordico 
(disidratato, 4%), melù intero (disidratato, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), 
lenticchie rosse intere, lenticchie verdi intere, piselli interi, ceci interi, piselli gialli 
interi, fagioli pinto interi, fibra di lenticchia, grasso d’anatra (1,5%), trippa fresca di 
montone (1,5%), olio di aringa (1%), cuore fresco di capra (1%), rene fresco di capra 
(1%), fegato fresco di capra (1%), fegato fresco di cervo (0,5%), cuore fresco di cervo 
(0,5%), fegato fresco di montone (0,5%), cuore fresco di cinghiale (0,5%), fagioli 
bianchi interi, fegato di capra (liofilizzato), fegato di cervo (liofilizzato), zucca intera 
fresca, zucca popone intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, 
carote fresche, mele red delicious intere fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo 
riccio fresco, spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, 
alga bruna kelp, mirtilli rossi interi, mirtilli interi, radice di cicoria, curcuma, radice 
di salsapariglia, radice di altea, bacche di rosa, bacche di ginepro. ADDITIVI (per 
kg): Additivi nutrizionali: Chelato di zinco di amminoacidi, idrato: 100 mg. Additivi 
zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3860 kcal/kg (460 kcal per 
250ml/120g) di cui il 41% proviene da proteine, il 17% da frutta e verdura e il 
42% da grassi.

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA)  
BESTIAME, PESCE E 
SELVAGGINA

Tutte Le Fasi Di Vitaper
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COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (14%), uova fresche intere (6%), aringa intera fresca (6%), carne 
fresca di tacchino (6%), fegato di pollo fresco (6%), passera del pacifico intera fresca 
(4%), sugarello del pacifico intero fresco (4%), nasello del pacifico intero fresco (4%), 
fegato di tacchino fresco (4%), cuore di pollo fresco (4%), pollo (disidratato, 4%), 
tacchino (disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero (disidratato, 4%), sardina intera 
(disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), merluzzo d’alaska (disidratato, 4%), 
fibra di lenticchia, lenticchie rosse intere, lenticchie verdi intere, piselli interi, ceci 
interi, piselli gialli interi, fagioli pinto interi, fagioli bianchi interi, cartilagine di pollo 
(disidratata, 1%), cuore di tacchino fresco (1%), fibra di mele, alghe disidratate (fonte 
di DHA ed EPA), zucca (disidratata), zucca popone (disidratata), carote (disidratate), 
fegato di pollo (liofilizzato), fegato di tacchino (liofilizzato), zucca intera fresca, zucca 
popone intera fresca, zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, 
mele red delicious intere fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, 
spinaci freschi, foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, 
mirtilli rossi interi, mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di cicoria, radice di 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa. 
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 mg. Additivi zootecnici: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

COMPOSIZIONE
Carne fresca di pollo (13%), uova fresche intere (7%), carne fresca di tacchino 
(7%), aringa intera fresca (7%), fegato di pollo fresco (6%), passera del pacifico 
intera fresca (4%), fegato di tacchino fresco (4%), colli di pollo freschi (4%), cuore 
di pollo fresco (4%), cuore di tacchino fresco (4%), pollo (disidratato, 4%), tacchino 
(disidratato, 4%), sugarello del pacifico intero (disidratato, 4%), sardina intera 
(disidratata, 4%), aringa intera (disidratata, 4%), lenticchie rosse intere, lenticchie 
verdi intere, piselli interi, fibra di lenticchia, ceci interi, piselli gialli interi, fagioli 
pinto interi, cartilagine di pollo (1%), fagioli bianchi interi, olio di aringa (1%), 
grasso di pollo (1%), cartilagine di tacchino (1%), fegato di pollo (liofilizzato), 
fegato di tacchino (liofilizzato), zucca intera fresca, zucca popone intera fresca, 
zucchina intera fresca, pastinaca intera fresca, carote fresche, mele red delicious 
intere fresche, pere bartlett intere fresche, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, 
foglie di barbabietola fresche, cime di rapa fresche, alga bruna kelp, mirtilli 
rossi interi, mirtilli interi, bacche saskatoon intere, radice di cicoria, radice di 
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di 
rosa. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Chelato di Zinco: 100 mg. Additivi 
zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

PER PROMUOVERE FUNZIONI CORPOREE OTTIMALI, I CANI SOVRAPPESO 
NECESSITANO DI UNA DIETA RICCA DI PROTEINE E CON UN APPORTO 
CALORICO LIMITATO.

Con un contenuto limitato di grassi e carboidrati e una miscela unica di 
fibre derivata da zucca, mela e zucca popone, ORIJEN FIT & TRIM è ricco 
di nutrienti proteine animali provenienti da pollame allevato a terra, pesce 
pescato in natura e uova deposte in nido, che vengono consegnati FRESCHI o 
CRUDI nelle proporzioni della preda intera (WholePrey™).

RICCO DI INGREDIENTI ANIMALI E PROTEINE PER FAVORIRE UNA MASSA 
MUSCOLARE MAGRA, E CON UN APPORTO CALORICO LIMITATO PER 
SUPPORTARE UN PESO CORPOREO SANO.

Con un apporto limitato di carboidrati, ORIJEN SENIOR è ricco di nutrienti 
proteine provenienti da ingredienti animali consegnati FRESCHI o CRUDI, 
compresi pollo e tacchino allevati a terra, pesce pescato in natura e uova  
deposte in nido, tutti presenti nelle proporzioni della preda intera (WholePrey™).

ORIJEN FIT & TRIM ORIJEN SENIOR

85% 15% 0%
POLLAME | PESCE | 
 UOVA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

85% 15% 0%
POLLAME | PESCE | 
UOVA

VERDURE | FRUTTA | 
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE | TAPIOCA |  
CONCENTRATI PROTEICI VEGETALI

2 KG 
11,4 KG 

2 KG 
11,4 KG 

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA)  
POLLAME, UOVA E PESCE

WHOLEPREY™ (A PREDA INTERA) 
POLLAME, UOVA E PESCE

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza     42 %
Oli e grassi grezzi          13 %
Ceneri grezze          8 %
Fibra grezza        8 %
Umidità       12 %
Calcio       1,4 %

Fosforo     1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,2 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,25 % / 0,15 %
Glucosamina    1000 mg/kg
Condroitina     900 mg/kg
L-Carnitina 33 mg/kg 

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3530 kcal/kg (425 kcal per 
250ml/120g) di cui il 48% proviene da proteine, il 19% da frutta e verdura e il 
33% da grassi.

POLLAME, UOVA E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |   2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO POLLAME, UOVA E PESCE A PREDA INTERA (WHOLEPREY™)  |  2/3 FRESCHI O CRUDI E 1/3 DELICATAMENTE DISIDRATATI  |  L’UNICO ADDITIVO È LO ZINCO

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 38 %
Oli e grassi grezzi   15 %
Ceneri grezze  8 %
Fibra grezza     8 %
Umidità 12 %

Calcio/Fosforo 1,3 % / 1,1 %
Acidi grassi Omega-6/3 2,3 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Glucosamina 1400 mg/kg
Condroitina 1200 mg/kg 

Contenuto calorico: L’energia metabolizzabile è di 3630 kcal/kg (435 kcal per 
250ml/120g) di cui il 42% proviene da proteine, il 21% da frutta e verdura e il 
37% da grassi.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™Cani Anziani

IN 
ARRIVO

Cani In Sovrappesoper per



ALIMENTI PER CANI
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  

ORIJEN ALIMENTI LIOFILIZZATI

“SE FOSSI LA METÀ DELLA PERSONA CHE È IL MIO CANE, SAREI IL DOPPIO DELL’UOMO CHE SONO.” 
 – CHARLES YU U  |  ZEUS DALL’ALBERTA

GLI ALIMENTI LIOFILIZZATI DI ORIJEN OFFRONO TUTTO IL 
SAPORE E LE PROPRIETÀ NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI 
CRUDI, PROPRIO COME NATURA VUOLE.

Preparati senza cottura per preservare al meglio le proprietà degli 
ingredienti regionali freschi, i nostri ingredienti animali FRESCHI 
o CRUDI subiscono un congelamento lampo in tunnel all’azoto così 
da preservare la loro naturale bontà.

Successivamente, tramite dei liofilizzatori all’avanguardia, i nostri 
ingredienti sono sottoposti a un processo di liofilizzazione di 18 
ore, che rimuove l’acqua mantenendo tutto il delizioso sapore e la 
nutriente bontà dei nostri ingredienti regionali freschi.

NON DISPONIBILI IN ITALIA
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COMPONENTI ANALITICI ANALISI DA RICOSTITUITO

Proteina grezza
Oli e grassi grezzi 
Fibra grezza    
Umidità
Calcio / Fosforo
Acidi grassi Omega-6 / 3 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina
Condroitina

36 %
35 %

5 %
4 %

1,6 % / 1,3 %
5,5 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

13 %
13 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
2 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
292 mg/kg
292 mg/kg
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Contiene pollo e tacchino allevati a terra e uova deposte 
in nido nelle fattorie delle nostre pianure regionali, pesce 
pescato in natura dall’Isola di Vancouver e frutta e bacche 
intere dall’ Okanagan Valley, tutti consegnati FRESCHI o 
CRUDI e poi delicatamente liofilizzati.

COMPOSIZIONE
Pollo fresco (macinato con l’osso) (50%), tacchino fresco (macinato con 
l’osso) (16%), aringa intera fresca (10%), fegato di pollo fresco (4%), cuore di 
pollo fresco (3%), uova intere fresche (3%), foglie di spinaci, fibra di pisello, 
fegato di tacchino fresco (2%), cuore di tacchino fresco (1%), halibut intero 
fresco (1%), semi di girasole interi macinati, mele Red Delicious, pere 
Bartlett, susine Red Heart, albicocche Tilton, barbabietole rosse, zucca 
intera, zucca popone, carote Imperator, mirtilli di palude interi, mirtilli neri 
interi, mirtilli giganti interi, alga bruna, radice di cicoria, radice di dente di 
leone, santoreggia, foglia di menta piperita, radice di zenzero. ADDITIVI (per 
1 kg): Additivi nutrizionali: E6 (Zinco): 90 mg, E1 (Ferro): 45 mg, E4 (Rame): 
13 mg, E5 (Manganese): 5 mg.

COMPONENTI ANALITICI ANALISI DA RICOSTITUITO

Proteina grezza 
Oli e grassi grezzi 
Fibra grezza    
Umidità
Calcio / Fosforo
Acidi grassi Omega-6 / 3 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina
Condroitina

36 %
35 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
2,5 % / 1,1 %
0,3 % / 0,3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

15 %
15 %

2 %
60 %

0,7 % / 0,6 %
1 % / 0,5 %

0,1 % / 0,1 %
125 mg/kg
125 mg/kg

Contiene manzo Angus, cinghiale, agnello e bisonte, 
tutti allevati all’aperto nella fertili pianure dell’Alberta, 
consegnati FRESCHI o CRUDI e delicatamente liofilizzati 
per conservare il loro sapore e la loro naturale bontà.

COMPOSIZIONE
Manzo Black Angus fresco (macinato con l’osso) (50%), cinghiale fresco 
(macinato con l’osso) (11%), agnello fresco (macinato con l’osso) (10%), 
aringa intera fresca (4%), bisonte fresco (macinato con l’osso) (3%), fegato di 
manzo fresco (3%), foglie di spinaci, fibra di pisello, fegato di agnello fresco 
(2%), maiale fresco (2%), fegato di maiale fresco (1%), cuore di manzo fresco 
(1%), cuore di agnello fresco (1%), trippa di manzo fresca (1%), salmone 
intero fresco (1%), semi di girasole interi macinati, mele Red Delicious, pere 
Bartlett, susine Red Heart, albicocche Tilton, zucca intera, zucca popone, 
carote Imperator, mirtilli di palude interi, mirtilli giganti interi, mirtilli neri 
interi, alga bruna, radice di cicoria, radice di dente di leone, santoreggia, 
foglia di menta piperita, radice di zenzero. ADDITIVI (per 1 kg): Additivi 
nutrizionali: E6 (Zinco): 90 mg, E1 (Ferro): 45 mg, E5 (Manganese): 5 mg.

COMPONENTI ANALITICI ANALISI DA RICOSTITUITO

Proteina grezza
Oli e grassi grezzi 
Fibra grezza    
Umidità
Calcio / Fosforo
Acidi grassi Omega-6 / 3 
DHA / EPA (min.)
Glucosamina
Condroitina

37 %
34 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
3 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

13 %
12 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
1,1 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
100 mg/kg
100 mg/kg

Contiene cervo allevato all’aperto, bisonte, wapiti, anatra 
e quaglia allevate a terra, trota iridea, frutta, verdura e 
bacche intere, tutti consegnati alle nostre cucine per la 
liofilizzazione FRESCHI o CRUDI, ricchi di sapore e bontà.

COMPOSIZIONE
Cervo fresco (macinato con l’osso) (26%), anatra fresca (macinata con 
l’osso) (25%), trota arcobaleno intera fresca (18%), bisonte fresco (macinato 
con l’osso) (4%), wapiti fresco (macinato con l’osso) (4%), quaglia fresca 
(macinata con l’osso) (3%), fegato di anatra fresco (3%), cuore di anatra 
fresco (3%), foglie di spinaci, fibra di pisello, trippa di bisonte fresca (1%), 
fegato di wapiti fresco (1%), cuore di wapiti fresco (1%), rene di wapiti fresco 
(1%), semi di girasole interi macinati, mele Red Delicious, pere Bartlett, 
susine Red Heart, albicocche Tilton, zucca intera, zucca popone, carote 
Imperator, alga bruna, mirtilli di palude interi, mirtilli giganti interi, mirtilli 
neri interi, radice di cicoria, radice di dente di leone, santoreggia, foglia di 
menta piperita, radice di zenzero. ADDITIVI (per 1 kg): Additivi nutrizionali: 
E6 (Zinco): 90 mg, E1 (Ferro): 45 mg, E5 (Manganese): 5 mg.

170 G 
454 G

170 G 
454 G

170 G 
454 G

ADULT DOG
90% 10% 0%
POLLO | TACCHINO |
PESCE | UOVA DEPOSTE 
IN NIDO

VERDURA | FRUTTA |
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE |
OGM

REGIONAL RED
90% 10% 0%
BESTIAME |
PESCE PESCATO IN 
NATURA

VERDURA | FRUTTA |
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE |
OGM 

TUNDRA
90% 10% 0%
CERVO | BISONTE |
ANATRA | QUAGLIA |  
TROTA

VERDURA | FRUTTA |
INGREDIENTI BOTANICI

CEREALI | PATATE |
OGM
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Con gli stessi ingredienti animali, pollame e pesce dei nostri 
pluripremiati alimenti secchi, gli snack ABBINATI ALLE 
FORMULAZIONI di ORIJEN contengono il 100% di pollame allevato a 
terra, uova intere deposte in nido, pesce pescato in natura e ingredienti 
animali da bestiame allevato all’aperto, per far scodinzolare i cani dalla 
bontà e dare tranquillità ai loro padroni.

SIX FISH
Contiene sei tipi di pesce pescato in 
natura con metodi sostenibili nelle 
acque incontaminate al largo dell’Isola di 
North Vancouver, questo delizioso snack 
naturale è buono e gustoso. 

COMPOSIZIONE: Passera del pacifico 
fresca (22%), sardina fresca (22%), sogliola 
intera fresca (19%), scorfano fresco (18%), 
sugarello del pacifico fresco (15%), nasello 
del pacifico fresco (4%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 
58%, oli e grassi grezzi 22%, fibra grezza 1%, 
umidità 5%.

ORIGINAL
Ricchi di bontà da pollo e tacchino 
freschi, allevati a terra nelle fattorie 
delle pianure regionali, oltre a passera 
del Pacifico pescata al largo dell’Isola di 
North Vancouver.  

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di pollo 
(30%), fegato fresco di tacchino (30%), pollo 
fresco (18%), tacchino fresco (18%), passera 
del pacifico fresca (4%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 
45%, oli e grassi grezzi 35%, ceneri grezze 
2%, fibra grezza 1%, umidità 5%.

REGIONAL RED
Allevati all’aperto negli ampi spazi del 
Canada occidentale, il nostro manzo 
Angus, agnello Romney, cinghiale e maiale 
Yorkshire ci vengono consegnati freschi per 
creare uno snack ricco di bontà.

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di manzo 
(19%), fegato fresco di agnello (17%), fegato 
fresco di cinghiale (14%), fegato fresco di 
maiale (13%), manzo fresco (13%), maiale 
fresco (12%), agnello fresco (12%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 
45%, oli e grassi grezzi 35%, ceneri grezze 
2%, fibra grezza 1%, umidità 5%.

TUNDRA
Questo speciale snack ORIJEN contiene 
cinghiale, capra e cervo canadese freschi, 
oltre a salmerino alpino dai territori 
settentrionali del Canada, per un prodotto 
gustoso e saporito.

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di cinghiale 
(24%), cinghiale fresco (24%), fegato fresco 
di capra (12%), fegato fresco di cervo (12%), 
capra fresca (12%), cervo fresco (12%), 
salmerino alpino fresco (4%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 
45%, oli e grassi grezzi 35%, ceneri grezze 2%, 
fibra grezza 1%, umidità 5%.

Formulazioni
SNACK ABBINATI ALLE

Snack Per Cani BIOLOGICALLY APPROPRIATE™

DAL PUNTO DI VISTA BIOLOGICO, IL CANE SI È EVOLUTO 
ALIMENTANDOSI CON CARNI FRESCHE INTERE. 
Prodotti senza cottura o conservanti, gli snack  
ORIJEN sono preparati con ingredienti animali freschi 
che vengono delicatamente liofilizzati per offrire un 
concentrato di proteine altamente nutrienti.

42,5 GFORMATI DISPONIBILI:

NON DISPONIBILE 
IN ITALIA
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Una fonte proteica 
INGREDIENTI LIMITATI

Singles Singles Singles
FREE-RUN 
DUCK
Allevata in Ontario, Canada, con una 
dieta a base di cereali naturali e acqua di 
pozzo, la nostra anatra allevata a terra 
viene consegnata fresca e ricca di bontà 
naturale per creare uno snack saporito.

COMPOSIZIONE: Anatra fresca (70%),  
fegato fresco di anatra (30%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina 
grezza 43%, oli e grassi grezzi 37%, 
ceneri grezze 2%, fibra grezza 1%, 
umidità 5%.

PLAINS BISON
Allevato all’aperto negli spazi 
incontaminati del Canada occidentale, 
il nostro bisonte delle pianure fresco è 
abbinato al manzo Angus per uno snack 
naturale e altamente saporito.

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di 
bisonte (35%), fegato fresco di manzo 
Angus (30%), bisonte fresco (20%), manzo 
angus fresco (15%). 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina 
grezza 47%, oli e grassi grezzi 33%, 
ceneri grezze 2%, fibra grezza 1%, 
umidità 5%.

ANGUS  
BEEF
Il tuo cane andrà pazzo per la prelibatezza 
e l’intenso sapore delle carni rosse - questi 
snack contengono manzo Angus allevato in 
modo naturale nelle fattorie e nei ranch del 
Canada occidentale.

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di manzo 
angus (60%), manzo angus fresco (30%), 
trippa fresca di manzo angus (10%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 
35%, oli e grassi grezzi 45%, ceneri grezze 
2%, fibra grezza 1%, umidità 5%.

ROMNEY 
LAMB
Allevato ad erba nei campi dell’Alberta 
e nei prati della Nuova Zelanda e 
consegnato ogni giorno fresco o crudo, 
il nostro agnello Romney è tenero, 
dolce e colmo di sapore.

COMPOSIZIONE: Fegato di agnello 
(fresco o crudo 55%), carne di agnello 
(fresca o cruda 35%), trippa di agnello 
(fresca o cruda 10%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina 
grezza 40%, oli e grassi grezzi 40%, ceneri 
grezze 2%, fibra grezza 1%, umidità 5%.

Ingredienti LimitatiIngredienti Limitati

Gli snack ORIJEN Singles contengono un’unica fonte proteica 
e ingredienti limitati che costituiscono un mezzo semplice e 
puro per premiare e nutrire il tuo cane. Con il 100% di manzo, 
agnello, anatra, cinghiale o bisonte, consegnati freschi 
o crudi direttamente dalla nostra regione, questi snack 
speciali sono pieni di sapore e bontà.

WILD BOAR
Allevato con una dieta a base di 
ghiande ed erba nelle foreste 
dell’Alberta, il nostro cinghiale fresco 
viene abbinato al maiale heritage per 
uno snack naturale e saporito.

COMPOSIZIONE: Fegato fresco di 
cinghiale (45%), fegato fresco di maiale 
(35%), carne fresca di cinghiale (15%), 
carne fresca di maiale (5%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina 
grezza 40%, oli e grassi grezzi 40%, ceneri 
grezze 2%, fibra grezza 1%, umidità 5%.

Gli snack per cani ORIJEN contengono il 100% di ingredienti 
animali - nelle proporzioni Biologicamente Appropriate della 
preda intera (WholePrey™) che contengono carne, organi 
e cartilagine. Snack che contengono soltanto 4-6 calorie a 
porzione, per una ricompensa naturale e pura, un premio 
genuino che il tuo cane adorerà.

100% INGREDIENTI ANIMALI. 100% Naturale
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IMPORTATO dA:

APRILE_2017

ORGOGLIOSAMENTE PRODOTTO IN CANADA DA CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA T8R 1K7
NUMERO GRATUITO  1.877.939.0006 (AMERICA DEL NORD)
CHAMPIONPETFOODS.COM

WONDERFOOD S.P.A. STRADA DEI CENSITI, 2
47891 REP DI SAN MARINO
SERVIZIO CLIENTI NUMERO VERDE 800 555040

ORIJEN.CA

I CANI NON SONO TUTTO NELLA NOSTRA VITA, MA LA RENDONO COMPLETA.” – ROGER CARAS | LOKI, BRITISH COLUMBIA

PRODUCIAMO ALIMENTI PER CANI 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ DA 
INGREDIENTI REGIONALI FRESCHI.

Dagli alimenti secchi agli snack liofilizzati, 
i prodotti ORIJEN contengono ingredienti 
animali da bestiame allevato all’aperto, 
pollame allevato a terra, uova deposte in nido e 
pesce pescato in natura, tutti allevati o pescati 
localmente e consegnati FRESCHI o CRUDI 
ricchi di bontà e sapore.

Prodotti con gli ingredienti migliori e i più 
freschi del Canada nelle nostre pluripremiate 
cucine NorthStar®, gli alimenti ORIJEN 
garantiscono di mantenere il tuo cane felice, 
sano e forte.

Non lo potremmo fare in nessun altro modo 
e crediamo che nemmeno tu vorresti che 
venisse fatto diversamente.

@ORIJENPETFOOD 
@CHAMPIONPETFOOD
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