
Più varietà per intenditori

®

Super Premium Quality
Made in Germany



2

”Come si possono produrre alimenti per animali domestici così vari e sani come quelli 
che esistono in natura?” Su questa domanda ha riflettuto per molti anni Bernhard Wigger, 
fondatore di Bewital petfood GmbH & Co.KG. Cresciuto in un‘azienda agricola e animato 
continuamente dalla responsabilità verso la natura e gli animali, Bernhard Wigger trovò 
poi la risposta in un concetto di alimentazione completamente nuovo. Oggi, la nostra 
azienda a gestione familiare riunisce tutti i vantaggi di questo concetto nelle ricette di alta 
qualità degli alimenti per gatti LEONARDO®. L‘impiego di materie prime che hanno in gran 
parte il livello di qualità  degli alimenti per uso umano, nonché le tecnologie di produzione 
innovative offrono la massima sicurezza per la nostra clientela a quattro zampe.

”	Nessuno	che	non	sia	pronto	
		a	viziare	un	gatto	riceverà	mai	
	 in	cambio	quella	ricompensa	
	 che	solo	i	gatti	sono	in	grado	di		
	 dare	a	coloro	che	li	viziano.“

		Compton	MacKenzie	

E‘	l‘amore	per	gli	animali	a	guidare		la	filosofia	della	nostra	azienda	
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A differenza delle multinazionali produttrici di alimenti per animali, noi abbiamo accesso 
a materie prime che per loro non sarebbero  disponibili in quantità sufficiente. Alcune 
materie prime al loro primo utilizzo, come il krill antartico e la farina di vinacciolo pressata 
a freddo, hanno conquistato un posto di tutto rispetto nelle nostre ricette, rendendo gli 
alimenti particolarmente gustosi per il gatto. Le nostre carni e i nostri cereali di alta qualità 
provengono da aziende qualificate, che devono rispettare le severi norme Tedesche della 
Futtermittelgesetz (legge sugli alimenti per animali) e, al tempo stesso, soddisfare le nostre 
alte esigenze interne di qualità. 

Vi	garantiamo:
• Prodotti a base di carne 
 destinata al consumo umano

• senza impiego di coloranti,   
 aromi e conservanti artificiali

• antiossidanti naturali

• Senza impiego di proteine di soia

• Senza OGM

• NO agli esperimenti sugli animali

Il	meglio	è	nemico	dell‘abbastanza	buono
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Molti dei nostri fornitori sono piccole aziende innovative, anche loro strettamente legate 
alla natura e al mondo animale. Da molti anni ci forniscono materie prime pregiate, 
come ad esempio vinaccioli provenienti dai frantoi. Questi vinaccioli vengono sottoposti 
ad un processo di pressatura a freddo in modo da non distruggere i preziosi principi 
attivi che svolgono un‘attiva di protezione sulle cellule.

Gli	ingredienti	giusti	fanno	la	differenza
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Prevenire è meglio che curare.  L‘obiettivo della prevenzione si raggiunge  con 
l‘impiego di sane sostanze vitali che proteggono a lungo il vostro animale da possibili 
fenomeni di carenze nutrizionali. La natura ci offre un‘ampia varietà di sostanze che 
provvedono a garantire un metabolismo armonioso. Alla base di LEONARDO® vi sono i 
giusti principi attivi per una sana alimentazione del vostro gatto. LEONARDO® offre nelle 
giuste quantità tutti i nutrienti indispensabili per la vitalità del vostro gatto. Poiché non 
tutti i principi attivi sono necessariamente efficaci per tutti i gatti, abbiamo integrato 
l‘assortimento con componenti vitali secondo varie tipologie. 

Componenti	vitali
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I radicali liberi sono in gran parte responsabili dei processi di invecchiamento, delle 
malattie croniche e alterazioni degenerative. Gli antiossidanti inibiscono o ritardano questi 
processi e contribuiscono a compensare i danni indotti dai radicali liberi. Come sappiamo, 
si consiglia ai pazienti cardiovascolari di bere ogni giorno un bicchiere di vino rosso per 
garantire all‘organismo un apporto supplementare di antiossidanti altamente efficaci e, 
quindi, proteggere meglio l‘organismo dai radicali liberi. L‘azione che svolge su noi umani 
il vino rosso, è svolta dalla farina di vinacciolo nel gatto. La farina di vinacciolo naturale, 
pressata a freddo, possiede il massimo potenziale antiossidante fra  tutti gli alimenti.                               

Protezione	delle	cellule	grazie	all‘azione	degli	antiossidanti
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Le sostanze vegetali secondarie contenute in alte concentrazioni nella farina di 
vinacciolo possiedono un‘efficacia da 20 a 50 volte superiore rispetto all‘azione 
antiossidante delle vitamine C ed E. È importante che vengano utilizzati i vinaccioli 
completi e che questi siano stati ”pressati a freddo” senza l‘impiego di solventi chimici. 
In caso di utilizzo di componenti isolati (estratti di vinacciolo), l‘effetto positivo risulta 
nettamente inferiore. LEONARDO® è l‘unico cibo per gatti a contenere l‘intero complesso 
naturale del vinacciolo e ad offrire quindi la massima protezione per le cellule. Il nostro 
obiettivo è infatti far invecchiare il vostro gatto lentamente e in modo sano!
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Il sistema immunitario protegge l‘uomo e l‘animale da numerose malattie. Affinché 
i meccanismi che presiedono alla salute dell‘organismo funzionino regolarmente, il 
sistema immunitario deve entrare regolarmente in contatto con diverse sostanze, ovvero 
essere ”allenato”. La crescente permanenza dei gatti all‘interno delle abitazioni senza 
intensa vita all‘aperto ha avuto come conseguenza il fatto che molti gatti vivono in 
ambienti relativamente sterili e privi di stimoli rispetto alle condizioni di vita presenti in 
natura. Purtroppo, la conseguenza è spesso un‘aumentata sensibilità e vulnerabilità alle 
malattie feline. ProVital contiene ß-1,3/1,6-glucani naturali ricavati dalla parete cellulare 

Immunstimulation durch ProImmun 
	ProVital	rinforza	le	naturali	difese	immunitarie
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del lievito. Nei gatti domestici, questi ß-1,3/1,6-glucani stimolano il sistema di difesa 
dell‘organismo in modo analogo a quanto accade nei gatti che vivono all‘aperto per 
effetto del naturale contatto con agenti patogeni. LEONARDO® ProVital contribuisce quindi 
a rendere il vostro gatto meno sensibile e vulnerabile alle malattie. Questa stimolazione 
del sistema di difesa dell‘organismo è particolarmente efficace nei gatti sensibili e 
nell‘allevamento dei cuccioli. Noi offriamo quindi un prezioso contributo affinché il vostro 
gatto rimanga sano e in forma e si senta davvero forte come un leone!
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Nei gatti, i problemi ai denti sono fra i principali motivi che fanno richiedere un controllo 
dal veterinario. I gatti che consumano prevalentemente alimenti umidi ridotti in purea 
sono interessati in misura particolare da problemi ai denti, perché la loro dentatura non 
viene più sufficientemente stimolata durante la consumazione del cibo. Venendo quasi a 
mancare la naturale pulizia dei denti durante la consumazione del cibo, è più probabile 
che si formi placca sui denti. Combattere la formazione della placca con il cibo è un 
fattore estremamente importante per la cura dei denti del gatto. La linea di cibo per 
gatti LEONARDO® ha tenuto conto in modo particolare della cura dei denti.  

Cura	dei	denti	grazie	a	STAY-Clean™
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STAY-Clean™ è stato applicato esternamente sulle crocchette LEONARDO®. In modo da svolgere 
immediatamente la sua azione batteriostatica. Quest‘azione è particolarmente utile per i gatti che, 
essendo carnivori, masticano relativamente poco quando mangiano. Molti altri prodotti per la 
cura dentale utilizzati dagli esseri umani sarebbero inefficaci se aggiunti al cibo del gatto, poiché, 
come avviene nella normale pulizia dei denti, dovrebbero essere frizionati sullo smalto dei denti per 
almeno 2-3 minuti per avere effetto. L‘alimentazione secca LEONARDO® con STAY-Clean™ garantisce 
un efficace contributo alla cura dei denti del gatto.

	 Cura	dei	denti	con	LEONARDO®

• STAY-CleanTM, uno speciale integratore di vitamina C altamente 
 solubile presente nell‘alimentazione secca LEONARDO® ha dimostrato 
 di ridurre la proliferazione dei batteri responsabili della placca. 

• L‘alimentazione secca LEONARDO®, in particolare le grandi crocchette  
 di LEONARDO® Adult MaxiCroc –, stimolano l‘attività masticatoria e, di  
 conseguenza, l‘eliminazione della placca.

• L‘alimentazione umida LEONARDO® non è ridotta in purea. 
 È stata volutamente mantenuta la naturale consistenza a pezzi della carne  
 per favorire l‘attività masticatoria del gatto.

(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG)
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• Solo da animali idonei 
 al consumo umano
• Qualità speciale a basso 
 contenuto di ceneri 
 (ridotto contenuto di ossa 
 ed elevato contenuto 
 di muscolo)
• Altamente digeribile 
 e ben tollerato

Pollame	(anatra)	 Agnello		 Aringa		 Uovo		 Fegato

• Solo da agnelli allevati nei 
 pascoli all‘aperto e idonei 
 al consumo umano
• Ottima alternativa per
 gatti sensibili (intolleranze 
 ai mangimi, allergie)
• Qualità speciale a basso 
 contenuto di ceneri (ridotto   
 contenuto di ossa ed elevato   
 contenuto di muscolo)

• Uovo intero essiccato
• Fonte di proteine con 
 il massimo valore biologico
• Ricco di energia e preziosa  
 lecitina

• Fonte naturale di oligoele  
 menti e vitamine  
• Fonte di proteine di alta qualità 
• Particolarmente gustoso 

• Lavorata a fresco ed 
 essiccata con cura entro   
 poche ore dalla pesca
• Ricca di componenti proteici   
 biologicamente preziosi
• Fonte di speciali acidi grassi   
 Omega-3 con effetto positivo   
 sul sistema cardiocircolatorio 
 e in presenza di reazioni 
 infiammatorie cutanee  

LEONARDO® alimentazione secca si distingue per la scelta di fonti proteiche di altissima qualità e 
per  l‘elevato contenuto di proteine animali presenti nel cibo.

Le	fonti	dei	
nutrienti	principali	

Fonti di proteine di altissima qualità
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• La fonte di carboidrati di massima digeribilità  
 per gatti sensibili (problemi gastrointestinali,  
 allergie)
• Ricco di energia e preziose sostanze vitali

• L‘amido della patata è una fonte di carboidrati  
 ideale, soprattutto per gatti sensibili. 
• Comprovata alternativa in caso di intolleranze ai  
 cereali e allergie

Per il gatto, animale carnivoro, i carboidrati risultano ben digeribili se vengono resi 
solubili.

I grassi costituiscono la principale fonte 
di energia presente nel cibo e forniscono 
inoltre acidi grassi essenziali.

• Particolarmente gustoso per il gatto 
• Fonte di grassi animali con elevato contenuto di  
 acidi grassi insaturi (> 20% di acido linoleico)
• Contribuisce a mantenere un bel pelo brillante e  
 una pelle sana 

Patate	 Riso	 Grasso	di	pollame

Fonti di carboidrati Fonte di grassi
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• Vitamine e oligoelementi dalla A allo zinco!
• Il naturale contenuto di grassi (18 %) ha un tenore di acidi  
 grassi Omega-3 essenziali, come EPA e DHA, quasi doppio  
 rispetto all‘olio di salmone!
• Enorme capacità di protezione delle cellule grazie alla  
 combinazione dei più svariati antiossidanti. Da sottolineare  
 è l‘elevato contenuto di astaxantina presente nel krill. Questa  
 sostanza è in grado  di proteggere le cellule oculari e cere 
 brali e svolge un effetto positivo sulla fecondità.
• L‘elevato contenuto di astaxantina nel krill è degno di nota

Si tratta di piccoli crostacei che vivono in branchi 
giganti nell‘oceano Antartico. Essi rappresentano una 
fonte assolutamente preziosa di svariati nutrienti. 
Inoltre, i krill, come i gamberetti, sono una vera e pro-
pria leccornia per i gatti. 

• Sano integratore anti-aging per il sistema 
 cardiocircolatorio e la vitalità in generale
• Complesso naturale e genuino - non è un 
 estratto di vinacciolo
• Contiene quantità residue di prezioso olio di 
 vinacciolo con elevato valore fisiologico-nutrizionale 

Farina di puri vinaccioli provenienti dai frantoi, ottenuta me-
diante pressatura a freddo per proteggere le sostanze vitali. 
Grazie al suo elevato tenore di polifenoli naturali, questa fari-
na ha dimostrato di avere il massimo potenziale antiossidante 
di tutti i prodotti alimentari (20 volte maggiore di quello della 
vitamina C e 40-50 volte maggiore di quello della vitamina E).

Materie	prime	
speciali
Importante componente 
delle ricette LEONARDO®. 

Esse completano i vari 
mix di alimenti, integrandoli 
con importanti sostanze 
nutritive e vitali.

Krill artico Farina di semi d‘acino d‘uva
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• Sono una fonte di preziosi acidi grassi.
• L‘olio di semi di lino contiene il 90% di acidi 
 grassi insaturi ed oltre il 50% di acidi grassi Omega-3.
• Leniscono in modo naturale i sintomi allergici 
 infiammatori (dermatiti, ecc.)
• Sono ricchi di mucillagini naturali che hanno 
 un effetto positivo sulla digestione

I semi di lino sono un frutto oleoso indigeno con un 
contenuto di grassi pari al 40%.  I semi di lino sono 
un vecchio rimedio degli allevatori di gatti. Essi 
svolgono un effetto positivo sulla pelle, sul pelo e 
favoriscono la digestione.

• La crusca di avena occupa un posto di primo 
 piano in un‘alimentazione attenta al colesterolo 
 ed è facilmente digeribile
• Essa stabilizza e favorisce il sistema gastrointestinale 
 in modo naturale 
• Favorisce il senso di sazietà

La crusca è costituita dal germe e dal rivestimento 
esterno del chicco di avena, quindi da quasi il 50% 
di fibre non digeribili (fibre alimentari). Il rivestimen-
to esterno del chicco è particolarmente ricco di 
vitamine, proteine e sali minerali.

• Il malto contiene enzimi naturali e particolarmente  
 digeribili.
• Molti gatti amano il leggero gusto di tostatura 
 e l‘aroma naturale di malto

Il malto è un cereale germinato e poi essiccato.  
Grazie al processo di germinazione, le sostanze 
nutritive del chicco si trasformano parzialmente in 
una forma più facilmente disponibile.

Semi di lino Crusca d‘avena Malto
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• Contiene tannini naturali e pregiate mucillagini che   
 favoriscono i processi gastrointestinali
• Ha un effetto prebiotico sulla flora intestinale

Nutriente legume originario dell‘area mediterranea, 
usato anche come alimento.

• È ricco di vitamine naturali del gruppo B, aminoacidi,  
 oligoelementi e sali minerali
• Fornisce svariate sostanze vitali e immunizzanti
• È fonte di proteine di alta qualità
• Il processo di essiccazione particolarmente delicato dei  
 lieviti speciali utilizzati nella linea LEONARDO® consente  
 di conservare le sostanze vitali più pregiate.

Il lievito di birra essiccato con cura ad una temperatura 
massima di 55°C, può essere considerato uno dei pro-
dotti naturali più preziosi ed è un vecchio rimedio degli 
allevatori di gatti, in quanto svolge un effetto positivo 
sulla pelle, sul pelo e sulla vitalità in generale.

Materie	prime	
speciali
Importante componente 
delle ricette LEONARDO®. 
Esse completano i vari mix 
di alimenti, integrandoli con 
importanti sostanze nutritive e 
vitali.

Lievito di birra Carruba
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• Svolgono un‘azione benefica sul sistema gastroin 
 testinale e al tempo stesso rivitalizzante  

La speciale miscela di 13 qualità di erbe aroma-
tiche e radici (tra l‘altro camomilla, finocchio, 
vischio, cumino, genziana) integra l‘alimentazione 
con preziosi principi attivi naturali (tannini e agenti 
amari, oli essenziali, bioflavonoidi, acido silicico

• Effetto prebiotico sulla flora intestinale
• Essa stabilizza e favorisce il sistema gastrointesti 
 nale in modo naturale 
• Favorisce il senso di sazietà  

La mela è una fonte naturale di fibre alimentari. 
Gran parte della fibra di mela è presente sotto 
forma di pectina, una fibra alimentare solubile con 
effetto positivo sulla digestione. 

• Latte in polvere, dolce, di alta qualità,  il meglio  
 del latte che fornisce pregiati aminoacidi e sali  
 minerali

Forniscono sostanze nutrienti e aromatiche, che 
rivestono particolare importanza per gli animali 
giovani.   

Erbe Prodotti a base di latte Fibra di mela
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Ricco	di	pollo	
Per gattini fino ad un anno

LEONARDO® Kitten è così salutare per piccoli  ”Gattini”, perché è preparato con delicata carne di pollo e 
con il meglio del latte pregiato.  Ciò facilita il passaggio ad un‘alimentazione solida. Nei cuccioli di gatto il 
sistema immunitario non è ancora completamente formato,  per sostenerlo e rafforzarlo LEONARDO® Kitten 
contiene la combinazione di principi attivi ProVital  derivanti da estratti naturali del lievito. 

con 
pregiati 
latticini

• Ricco di energia e proteina per una crescita equilibrata

• Alta qualità proteica: 
 Rapporto di proteine animali sulle proteine totali: 90 % 
 pollame 80 %; pesce 10 % 

• Con delicato Krill – crostacei dell’Artico -, 
 ricchi di sostanze vitali naturali

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nei semi 
 di lino e nel krill unitamente alla lecitina assicurano 
 una pelle sana e un pelo particolarmente brillante.

Vantaggi	del	prodotto:

 Krill artico Malto Carruba

(STAY-CleanTM è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG)

ProVital	
Stimolazione naturale del sistema immunitario

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

Semi	di	lino	
Ricco di acidi grassi Omega 3

Kitten
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Ingredienti:
farina di carne di pollame a basso contenuto 
di ceneri (35 %; a base di pollo 30 %); grasso 
di pollame; riso; granturco; fegato di pollame, 
idrolizzato; segale, maltato (3,5 %); uovo, 
essiccato; lievito di birra, essiccato; farina di 
aringa; zooplancton marino, macinato (krill, 
2,5 %); siero di latte in polvere (2,5 %); baccelli 
di carruba essiccati (2,5 %); semi di lino (1,1 %); 
cloruro di sodio; inulina di cicoria 

Consigli	per	l‘uso:

Età (mesi)

Peso

24h

1* 3 6 9 12

0,5 kg 1,5 kg 3,0 kg 3,5 kg 4,0 kg

25 – 40 g 60 – 70 g 65 - 80 g 70 - 85 g 75 - 90 g

* 4 – 5 porzioni giornaliere. Si consiglia di fare ammorbidire 
preventivamente in acqua tiepida.

Quantità al giorno

400 g, 2 kg, 7,5 kg

Ideale	per	alle	vatori	
LEONARDO®	Kitten	Granula-Start	
grazie alla sua struttura fine,  facilita la 
primissima alimentazione dei gattini 
nella fase di svezzamento dal latte 
materno fino al consumo del comune 
cibo per gattini.

Disponibile nella 
confezione per 
allevatori da 1 kg e 5 kg

Fo
rmati	originali

Fo
rm

ati	originali
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A	alla	base	di	anatra	e	riso	
Per gatti adulti a partire da un anno d‘età

LEONARDO® Adult Sensitive con anatra e riso è la gustosa variante di sapore dal programma 
LEONARDO® Adult per veri amanti della carne di pollame.  Gatti esigenti e sensibili tendono rapida-
mente all’inappetenza e reagiscono qualche volta con intolleranza all’alimento. Per questo rinunciamo 
alla carne di manzo, glutine di frumento o di granturco.  Utilizziamo invece riso facilmente digeribile e 
come fonte proteica carne di pollame di alta qualità (anatra, pollo, ecc.) e krill.

Con  gustoso 

malto
• Alta qualità delle proteine: 
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 % 
 pollame 75 %; pesce 10 % 

• Naturale e salutare protezione delle cellule grazie 
 alla farina del seme d’uva ottenuta da semi  pressati 
 a freddo per prevenire l‘invecchiamento del gatto

• Con delicato Krill – i crostacei dell’Artico -, 
 ricchi di sostanze vitali naturali 

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nei semi di  
 lino e nel krill unitamente al lievito di birra e alla lecitina  
 assicurano una pelle sana e un pelo particolarmente  
 brillante. (ideale per gatti a pelo lungo)

• Diverse fibre vegetali facilitano la delicata espulsione di  
 palle di pelo ingoiate (Gentle Hairball Transit).

 Krill artico Semi di lino Vinaccioli

Vantaggi	del	prodotto:

Adult
Sensitive
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Ingredienti:
farina di carne di pollame a basso contenuto di 
ceneri (30 %; anatra 20 %); riso (25 %); grasso di 
pollame; segale, maltato (4 %); fecola di patate; 
zooplancton marino, macinato (krill, 2,5 %); uovo, 
essiccato; lievito di birra, essiccato; fegato di 
pollame, idrolizzato; farina di aringa; panello di 
vinaccioli (1,5 %); baccelli di carruba essiccati; 
semi di lino (1,1 %); farina di guar; cloruro di sodio; 
inulina di cicoria 

Gentle	Hairball	Transit	
Facilitano la espulsione di palle di pelo

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG)

24h

2 –3 kg 3 –5 kg 5 –7 kg

25 – 45 g 45 – 65 g 65 – 90 g

Peso

Quantità al giorno

400 g, 2 kg, 7,5 kg, 15 kg

Consigli	per	l‘uso:

Fo
rmati	originali
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A base di pesce di mare e riso 
Per gatti adulti a partire da un anno d‘età

LEONARDO® Adult Sensitive con pesce di oceano e riso è una sana varietà proveniente dal mare. Rese 
ancora più raffinate dal krill rivitalizzante, ovvero i crostacei provenienti dall‘oceano Antartico, le gustose 
crocchette sono un highlight del programma LEONARDO® Adult per gli amanti del pesce. I naturali 
acidi grassi omega 3 derivanti dal pesce d’oceano provvedono per un pelo setoso e una  pelle sana.

• Il pesce di oceano è una preziosa fonte di proteine e offre  
 un importante contributo ad una sana alimentazione 
 (fra l‘altro con vitamine naturali, vitamina A, D, E, B1 e B2 
 e oligoelementi come iodio e zinco). Pregiati acidi grassi 
 altamente insaturi omega 3 (DHA, EPA) sono contenuti 
 soltanto nei pesci di acqua fredda.

• Contiene delizioso krill, crostacei dell‘oceano Antartico. Si  
 ritiene che nell‘alimentazione umana l‘olio di krill svolga un  
 effetto particolarmente positivo sul sistema cardiocircolatorio.

• Particolarmente adatto per gatti sensibili, con tendenza  
 verso intolleranze alimentari (pesce come sorgente principa 
 le di proteina animale – rinuncia a frumento, niente manzo).

• Alta qualità delle proteine: 
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 % 
 pesce 50 %; pollame 35 %

 Aringa lievito di birra carruba

Vantaggi	del	prodotto:

 
             krill

rivitalizzante

Adult
Sensitive
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ProVital	
Stimolazione naturale del sistema immunitario

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

24h

2 –3 kg 3 –5 kg 5 –7 kg

25 – 45 g 45 – 65 g 65 – 90 g

Consigli	per	l‘uso:

Peso

Quantità al giorno

Fo
rmati		originali

Ingredienti:
farina di aringa (17 %); farina di carne di pollame 
a basso contenuto di ceneri (15 %); riso (15 %); 
granturco; grasso di pollame; zooplancton 
marino, macinato (krill, 4 %); segale, maltato; 
uovo, essiccato; lievito di birra, essiccato (2,5 %); 
fegato di pollame, idrolizzato; panello di vinaccioli; 
baccelli di carruba essiccati (1,25 %); semi di lino; 
cloruro di sodio; inulina di cicoria

400 g, 2 kg, 7,5 kg, 15 kg
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A base di agnello e riso 
Per gatti adulti a partire da un anno d‘età

LEONARDO® Adult Sensitive con agnello e riso ha un aroma del tutto particolare. È reso più raffinato 
dalle erbe più svariate per la totale soddisfazione dei buongustai a quattro zampe. Per il suo elevato 
contenuto di carne di agnello e riso facilmente digeribile, questa ricetta del programma LEONARDO® 
Adult è particolarmente adatta per i gatti che necessitano di cure speciali, in quanto non tollerano il 
cibo normale o hanno problemi intestinali.

              con erbe 

      aromatiche
• L‘agnello è un‘importante fonte di proteine animali ed è  
 particolarmente digeribile. La carne proviene esclusivamente  
 da agnelli allevati in pascoli all‘aperto con  metodo estensivo.  
 L‘agnello è una fantastica alternativa alla carne di manzo  
 per i gatti sensibili, che tendono più spesso a intolleranze verso  
 i comuni alimenti per gatti.

• Alta qualità delle proteine:   
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 % 
 agnello 35 %; pollame 35 %; pesce 15 %

• Erbe aromatiche perfezionano il buon gusto e completano  
 l’alimentazione con sostanze vitali natural (tra l’altro tannino  
 e amaricanti, oli eterici, acido silicico, che favoriscono la  
 digestione).

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nei semi di lino e  
 nel pesce unitamente al lievito di birra e alla lecitina  
 assicurano una pelle sana e un pel particolarmente 
 brillante.

 Semi di lino lievito di birra Aringa

Vantaggi	del	prodotto:

Adult
Sensitive
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ProVital	
Stimolazione naturale del sistema immunitario

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

Consigli	per	l‘uso:

24h

2 –3 kg 3 –5 kg 5 –7 kg

25 – 45 g 45 – 65 g 65 – 90 g

Peso

Quantità al giorno

Fo

rmati		originali

400 g, 2 kg, 7,5 kg, 15 kg

Ingredienti:
farina di carne d‘agnello (16 %); farina di carne di 
pollame a basso contenuto di ceneri (15 %); riso (15 %); 
granturco; grasso di pollame; farina di aringa (5 %); 
segale, maltato; zooplancton marino, macinato (krill); 
uovo, essiccato; lievito di birra, essiccato (2,5 %); fegato 
di pollame, idrolizzato; panello di vinaccioli; baccelli 
di carruba essiccati; semi di lino (1,1 %); cloruro di 
sodio; inulina di cicoria; erbe, essiccato (totale 0,05 %, 
camomilla, finocchio, vischio, cumino, genziana)
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Ricco di pollame
Per gatti di razze grandi da 1 anno in poi

LEONARDO® Adult MaxiCroc è stato sviluppato per soddisfare le speciali esigenze di sostanze nutritive e le 
particolari richieste di grandezza dei pezzi di alimento di razze grandi di gatti, come per esempio il gatto 
norvegese delle foreste o maine coon.  Le crocchette speciali extra grandi occupano i gatti più a lungo 
e spingono a masticare invece di ingoiare.  Viene così stimolato il flusso salivare.

• Speciale forma a crocchette piuttosto grandi che   
 consentono di prolungare il tempo di masticazione del gatto

• Molto adatto per gatti sensibili che spesso hanno   
 intolleranze alimentari (pollame e pesce come fonti  
 proteiche di origine animale - non di frumento o di manzo).

• Alta qualità delle proteine: 
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 % 
 pollame 75 %; pesce 10 %

• Naturale e salutare protezione delle cellule grazie  alla  
 farina del seme d’uva ottenuta da semi  pressati a freddo  
 per prevenire l‘invecchiamento del gatto

• Con delicato Krill – icrostacei dell’Artico -, ricchi di sostanze  
 vitali naturali

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nei semi di lino e nel  
 krill unitamente alla lecitina assicurano una pelle sana e un  
 pelo particolarmente brillante.

• Diverse fibre vegetali facilitano la delicata espulsione di  
 palle di pelo ingoiate (Gentle Hairball Transit).

 Krill artico Riso VinaccioliAdult
Maxi croc

Vantaggi	del	prodotto:

con gustoso 

malto
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ProVital	
Stimolazione naturale del sistema immunitario

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

24h

2 – 3 kg 3 – 5 kg 5 – 7 kg

40 – 65 g 65 – 100 g 100 – 125 g

Peso

Quantità al giorno

Consigli	per	l‘uso:

Fo
rm

ati	o
riginali

Ingredienti:
farina di carne di pollame a basso contenuto 
di ceneri (30 %); riso (20 %); grasso di pollame; 
granturco; segale, maltato (4 %); fegato di 
pollame, idrolizzato; zooplancton marino, 
macinato (krill, 2,5 %); uovo, essiccato; lievito 
di birra, essiccato; panello di vinaccioli (2,5 %); 
semi di lino; baccelli di carruba essiccati; farina 
di guar; cloruro di sodio; inulina di cicoria 

400 g, 2 kg, 7,5 kg
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Ricco di pollame 
Per gatti in sovrappeso

Esistono varie cause per l‘eccesso di peso. Come conseguenza di un‘alimentazione errata dovuta ad un ec-
cesso di alimenti poco sani oppure per motivi ormonali successivi ad una castrazione o sterilizzazione, 
la vitalità del gatto può comunque diminuire, causando un aumento vertiginoso del  rischio d imalattie. 
Il tempestivo adattamento dell‘alimentazione con un cibo a ridotto contenuto energetico, come 
LEONARDO® Light, offre quindi un prezioso contributo alla salute del vostro gatto e lo rimette in piena forma.

• Basso apporto energetico (soltanto 11 % di grassi) 
 e ad alto contenuto proteico (35 %).

• Un elevato contenuto di fibre alimentari ottenute 
 dalla mela e dalla crusca di avena aumenta il senso 
 di sazietà e favorisce l‘attività intestinale. 

• Alta qualità delle proteine: 
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 % 
 pollame 65 %; pesce 20 % 

• L Carnitina  favorisce il bruciare dei grassi in più nel corpo.

• Naturale e salutare protezione delle cellule grazie alla  
 farina del seme d’uva ottenuta da semi  pressati a freddo  
 per prevenire l‘invecchiamento del gatto

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nel pesce   
 unitamente alla lecitina assicurano una pelle sana e un  
 pelo particolarmente brillante. 

 Crusca d‘avena Riso AringaLight

Vantaggi	del	prodotto:

con sostanziosa
                      fibra

   di mela
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 Crusca d‘avena Riso Aringa

(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG).

L-Carnitina	
Supporta la perdita di peso

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

24h

    2 – 3 kg  3 – 5 kg 5 –7 kg

   30 – 50 g 50 – 65 g 65 – 95 g

La quantità sopra indicata è da ridurre del 20 - 25 % 
per gatti in sovrappeso.

Consigli	per	l‘uso:

Peso

Quantità al giorno

Fo
rm

ati	originali

Ingredienti:
farina di carne di pollame a basso contenuto 
di ceneri (33 %); riso (16 %); granturco; farina 
di aringa (7 %); polpa di mele, essiccate (4 %); 
fegato di pollame, idrolizzato; segale, maltato; 
grasso di pollame; zooplancton marino, macinato 
(krill); panello di vinaccioli; uovo, essiccato; lievito 
di birra, essiccato; crusca d‘avena (2,5 %); semi di 
lino; cloruro di sodio; inulina di cicoria

400 g, 2 kg, 7,5 kg
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Ricco di pollame 
Per gatti anziani da 10 anni in poi

Quando i gatti cominciano lentamente ad avere una certa età, si modificano anche le esigenze di 
sostanze nutritive.  Il fabbisogno energetico si abbassa e il sistema immunitario si indebolisce con l’età.  
LEONARDO® Senior si adatta con una sua speciale ricetta a questi cambiamenti e mantiene il Vostro 
gatto fino ad età avanzata in forma e in salute. 

Vinaccioli • Ridotto fabbisogno energetico – in modo che il corpo 
 rimanga attivo.

• Naturale e salutare protezione delle cellule grazie alla  
 farina del seme d’uva ottenuta da semi  pressati a freddo 
 per prevenire l‘invecchiamento del gatto

• Protezione delle funzioni renali grazie al ridotto contenuto di  
 sostanze uremici come proteina, fosforo e sodio.

• Con delicato Krill – crostacei dell’Artico -, ricchi di sostanze  
 vitali naturali

• Diverse fibre vegetali e carruba favoriscono l’attività   
 intestinale e riducono la tendenza alla stitichezza.

• Alta qualità delle proteine: 
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 80 % 
 pollame 60 %; pesce 20 %

• Lecitina e L carnitina favoriscono l’attività cardiaca. 

• I preziosi acidi grassi Omega-3 contenuti nei semi di lino e  
 nel krill unitamente alla lecitina assicurano una pelle sana e  
 un pelo particolarmente brillante.

 Krill artico Semi di lino RisoSenior

Vantaggi	del	prodotto:
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 Krill artico Semi di lino Riso

(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG).

ProVital	
Stimolazione naturale del sistema immunitario

STAY-CLEAN	TM	

Riduzione della placca

ph-Control	
Ottimizza il valore di pH dell’urina

24h

      2 – 3 kg  3 – 5 kg 5 –7 kg

     30 – 50 g 50 – 75 g 75 – 100 g

Consigli	per	l‘uso:

Peso

Quantità al giorno

Fo
rmati	originali

Ingredienti:
farina di carne di pollame a basso contenuto 
di ceneri (25 %); riso (20 %); granturco; grasso 
di pollame; farina di aringa; fegato di pollame, 
idrolizzato; segale, maltato; panello di vinaccioli 
(2,5 %); uovo, essiccato; lievito di birra, essiccato; 
semi di lino (2,2 %); zooplancton marino, macinato 
(krill, 2,0 %); baccelli di carruba essiccati; inulina di 
cicoria 

400 g, 2 kg, 7,5 kg
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Adult
 32 /16

taurina	
Aminoacidi essenziali per 
rinforzare la vista

lecitina	

Favorisce il metabolismo dei grassi, rinforza 
il sistema cardiocircolatorio

pH-Control		
Ottimizza il valore di pH dell’urina

Consigli	per	l‘uso:

24h

      2 – 3 kg  3 – 5 kg 5 –7 kg

     30 – 50 g 50 – 80 g 80 – 100 g

Ingredienti:
farina di carne di pollame; granturco; grasso di 
pollame; frumento; farina di aringa; riso; segale, 
maltato; fegato di pollame, idrolizzato; uovo, 
essiccato; lievito di birra, essiccato; semi di lino; 
cloruro di sodio; inulina di cicoria  

Ricco di pollame 
Per gatti adulti a partire da un anno d‘età

LEONARDO® Adult 32/16, è la gustosa variante del program-
ma LEONARDO® Adult con moderato contenuto energetico 
(16 % di grassi) per gatti con attività ridotta.

Vantaggi	del	prodotto:
• Variante di gusto economica in alternativa alle qualità LEONARDO® Adult

• Alta qualità delle proteine
 Percentuale di proteine animali sulle proteine totali: 85 %
 pollame 70 %; pesce 15 %

Fo
rmati	originali

Peso

Quantità al giorno

400 g, 2 kg, 15 kg



Per maggiori informazioni consultare www.leonardo-catfood.com

Ingredienti:	
pollame fresco e fegato di pollo fresco (minimo 30 %);farina di 
carne di pollame (minimo 20 %); farina gialla; maltodestrina; 
olio di semi di girasole Analisi garantita: proteine 22 %; conte-
nuto di grassi 10 %; fibra grezza 3,5 %; ceneri grezze 3,0 %; umi-
dità 16 %. Integrazioni: fosfato aascorbico quale vitamina C 

LEONARDO®	Chicken	Rolls		
Lo	snack	naturale

Barrette masticabili cotte al forno con cura 
come ricompensa per il vostro gatto.

CON STAY-Clean™ UNO SPECIALE INTEGRATORE 
CON VITAMINA C ALTAMENTE SOLUBILE. CON 
PROVATA RIDUZIONE DELLA PLACCA BATTERICA 
MANTIENE DENTI SANI.
(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional Products AG)
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PRODOTTO 
CON POLLAME FRESCO.

cotto al forno con cura

senza impiego di‘coloranti, 

aromi e conservanti artificiali
Delizioso

Chicken Rolls
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100 g Super Premium Menue
Per i buongustai fra i nostri amici dalle zampe felpate abbiamo formulato una ricetta del tutto speciale. 
Sono a vostra disposizione sette gustose varietà di menu, tutte di assoluta qualità premium. I delicati pezzi 
di carne vengono perfezionati sotto l’aspetto del gusto da riso o verdure e inoltre completati con farina di 
semi d’uva. 

Disponibile	nei	seguenti	gusti:

•  Menue Kitten pollo puro •  Menue cuore di oca con verdure
•  Menue anatra con riso •  Menue pesce di mare con riso
•  Menue cuore di agnello con riso •  Menue manzo con verdure
•  Menue gamberi con verdure

Alimento umido
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Disponibile	nei	seguenti	gusti:
•  Kitten Pollame  •  Pura carne di manzo
•  Pura carne di pollo •  Menu di carne
•  Pesce & Gamberetti

  
  

 F
inest

   
 Selection

20 / 30 / 80 / 0

20 / 30 / 80 / 0

0 / 0 / 40 / 0

0 / 0 / 40 / 0

0 / 0 / 20 / 0

  
  

 F
inest

   
 Selection

Finest	Selection	85	g	in	confezione	salvafreschezza
Ricette eccellenti in pratiche porzioni singole. La carne succulenta è stata ar-
ricchita con raffinati ingredienti e cotta con cura nella busta monoporzione. 
L‘olio di salmone fornisce diversi acidi grassi insaturi.

Così	combinate	alimento	secco	e	umido:

Peso

24h

 2 –3 kg 3 –5 kg 5 –7 kg

Alimento secco 30 g 20 – 50 g 30 – 50 g

Alimento umido 100 g 100 – 200 g 200 g

Servite	al	vostro	gatto	la	nuova	varietà	di	alimenti
I gatti sono per natura curiosi e amano provare cose diverse.  Per 
questo motivo abbiamo abbinato tra loro le ricette dal punto di vista 
della psicologia dell’alimentazione in modo tale, che Voi possiate 
combinare alimento secco e alimento umido nelle proporzioni date.  

Quantità al giorno
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200 g e 400 g Qualità-All-Meat
I gatti sono, come i loro simili che vivono allo stato selvaggio, essenzialmente carnivori. Per questo 
motivo si utilizzano esclusivamente carni fresche. Nella formulazione della nostra ricetta di LEONARDO® 
Premium abbiano puntato ad una qualità ”all meat”. La carne di buona qualità ha pertanto un prezzo 
più alto. Grazie all‘elevato valore biologico di questi prodotti, il vostro gatto necessita di una quantità di 
alimento relativamente ridotta per coprire il proprio fabbisogno giornaliero. 

Puro	pollame
Pura carne di pollame 
arricchita con sane 
vitamine, taurina e preziosi 
oligoelementi.

200 g, 400 g

Ricco	di	pesce	d‘oceano
Pesce fresco appena pescato con la 
sua elevata percentuale  di essenziali 
acidi grassi e sostanze minerali sono 
base di questa pregiata ricetta.

200 g, 400 g

Alimento umido



37

Così	combinate	alimento	secco	e	umido:

Quantità al giorno

Peso

24h

 2 –3 kg 3 –5 kg 5 –7 kg

Alimento secco 30 g 20 – 50 g 30 – 50 g

Alimento umido 100 g 100 – 200 g 200 g

Raccomandazioni	nutritive:	
Per gatti adulti a partire dal primo anno di vita sono inoltre a 
vostra disposizione tre gustose varianti, che potrete combinare 
fra loro a vostro piacimento. Il vostro gatto potrà quindi 
assaporare ogni giorno una diversa specialità LEONARDO®  …

Ricco	di	fegato
Il gusto caratteristico del fegato, 
con una buona dose extra di 
vitamine A e D è un cambiamento 
positivo, soprattutto per i gatti con 
una preferenza per le frattaglie.

200 g, 400 g

Ricco	di	coniglio
Deliziosamente diverso. La delicata 
carne di coniglio è particolarmente 
povera di grassi e facilmente digeribile.

200 g, 400 g
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Componenti nutrizionali  (per kg.)Componenti AnaliticiAnalisi
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KIttEN* 34,0 22,0 7,5 1,5 1,3 1,0 0,5 0,09 17,9 15.000 1.500 150 16 27 16 115 160 50 3,3 245 1.350 2.700 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400

ADULt ANAtRA & RISO 32,0 20,0 7,5 1,9 1,0 0,9 0,4 0,09 17,4 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 245 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400

ADULt AGNELLO & RISO 32,0 20,0 7,8 1,5 1,1 1,0 0,4 0,09 17,4 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 245 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400

ADULt PESCE & RISO 32,0 20,0 7,5 1,9 1,1 0,9 0,4 0,09 17,4 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 245 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400

ADULt MAxI-CROC 32,0 18,0 7,0 3,0 1,1 0,9 0,4 0,09 16,8 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 245 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400 50

ADULt 32/16 32,0 16 7,0 1,7 1,0 0,9 0,45 0,09 16,2 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 150 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400

ADULt LIGht 35 11,0 7,5 3,5 1,0 0,8 0,4 0,09 14,8 15.000 1.500 150 14 24 14 100 140 45 2,9 245 1.150 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400 200

ADULt SENIOR 28 15,0 7,0 2,5 0,9 0,65 0,3 0,09 16,0 17.000 1.700 170 16 27 16 115 160 50 3,3 245 1.350 2.500 585 15 150 50 0,15 2,5 2.000 1.400 50
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Componenti nutrizionali (per kg.)Componenti AnaliticiAnalisi Componenti nutrizionali (per kg.)Componenti Analitici

Vitamina VitaminaConfezione salvafreschezza

Alimento umido 200 g, 400 g

oligoelementi

Analisi

oligoelementiAlimento umido 100 g
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MENUE GAttINI 12,0 7,0 2,2 0,3 0,27 0,20 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE CUORE DI tACChINO 10,6 5,9 2,2 0,4 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE ANAtRA 10,2 6,3 2,1 0,4 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE MANZO 10,5 6,5 1,8 0,4 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE AGNELLO 10,0 6,0 1,9 0,5 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE GAMBEREttI 10,9 5,7 2,2 0,4 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENUE PESCE DI MARE 10,7 6,0 2,0 0,4 0,03 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500
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KIttEN POLLAME 11,5 5,7 2,2 0,3 0,4 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

PESCE & GAMBEREttI 11,5 5,0 2,4 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

PURA CARNE DI POLLO 11,5 5,0 2,4 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

PURA CARNE DI MANZO 10,6 5,9 1,6 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

MENU DI CARNE 10,7 7,0 1,9 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

PURO POLLAME 11,2 5,7 2,0 0,3 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

RICCO DI FEGAtO 10,7 6,2 1,8 0,3 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

RICCO DI CONIGLIO 11,0 6,0 2,0 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500

RICCO DI PESCE 11,0 3,1 2,0 0,3 – 3.000 200 15 3 0,03 0,75 30 1.500



Il vostro rivenditore specializzato:

info@leonardo-catfood.com • www.leonardo-catfood.com

BEwITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn • Tel.: + 49 2862 581-400 
Made in Germany
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