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Solo con passione ciò che è già buono può diventare speciale. Questo 
entusiasmo è condiviso da molti decenni dai nostri nutrizionisti, veterinari 
e numerosi collaboratori nella produzione del cibo per gatti LEONARDO® 
con materie prime di buona qualità. 

Spinti da questa passione, abbiamo incaricato un team di esperti di 
sviluppare un procedimento di cottura per il cibo per gatti, adatto per 
carne fresca di origine regionale, invece che carne disidratata. Questo 
procedimento conferisce al cibo un gusto che soddisfa gran parte dei 
gatti e ci consente di controllare la qualità in maniera più diretta.

Creato dal nostro team: Il risultato è un procedimento di cottura unico 
nel suo genere, chiamato „Thermal Mix“, che preserva le materie prime e al 
tempo stesso tutela l’ambiente, poiché il mangime viene preparato a vapore 
invece che mediante tecniche di attrito meccanico. Dalla lattina al mangime 
secco, per tutti i gatti e per ogni fase dell’alimentazione, offriamo ricette 
che soddisfano sicuramente il palato dei gatti e che sono prive di coloranti, 
aromi e conservanti artificiali.
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Dr. Jürgen Wigger, 
amministratore 

e titolare di 
BEWITAL petfood 

GmbH & Co. KG

Attualmente, io e mia sorella 
Ulrike Petershagen dirigiamo 
la nostra azienda a gestio-
ne familiare per la seconda 
generazione. I nostri successi 
sono riconducibili, fra l’altro, 
alla cura da noi riservata alle 
tradizioni familiari, come ad 
esempio il fatto di cucina-
re insieme. Nella costante 
ricerca delle migliori materie 
prime, nascono così anche le 
migliori idee per lanciare nuovi 
prodotti.
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 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

 rinuncia agli esperimenti 
sugli animali

Garantiamo:

Gli

fanno la differenza
ingredienti
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Il nostro obiettivo è migliorarci continuamente
A differenza delle multinazionali produttrici di mangimi per ani-
mali, noi abbiamo accesso a materie prime che non sarebbero 
loro disponibili in quantità sufficiente. Alcune sostanze vitali, 
come il krill antartico e i semi di chia, hanno conquistato un 
posto di tutto rispetto nelle nostre ricette, rendendo i mangimi 
particolarmente gustosi per il gatto. Le nostre materie prime 
di alta qualità provengono da aziende qualificate, che devono 
rispettare le norme severe della Futtermittelgesetz (Legge sugli 
alimenti per animali) e, al tempo stesso, soddisfare i nostri 
elevati requisiti interni di qualità.

LEONARDO® è il risultato di un 
concetto di alimentazione completo, 
che preserva la vitalità del gatto 
grazie all’equilibrio naturale dei suoi 
componenti.
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La ricetta
benessere 
LEONARDO®

Proteine
La scelta di fonti proteiche di altissima 

qualità e l’impiego di un elevato contenuto 
di proteine animali sono per noi 

particolarmente importanti.

Per il gatto, che è un animale 

“carnivoro”, carboidrati 
scomposti sono particolarmente digeribili.

I grassi costituiscono la principale 
fonte di energia presente nel mangime e 

forniscono acidi grassi essenziali.

Materie prime speciali
Completano i vari mix di alimenti, integrandoli 

con importanti sostanze nutritive e vitali.
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L-Carnitina Favorisce 

la riduzione del grasso 

corporeo.

Gentle Hairball Transit  

Facilita l’espulsione dei 

boli di pelo.

Lecitina Favorisce il meta-

bolismo dei grassi, rinforza il 

sistema cardiocircolatorio.

Controllo del pH Ottimiz-za il pH dell’urina.

ProVital Rinforza le difese 
immunitarie con i beta-

glucani derivanti dal lievito 
di birra.

STAY-Clean™Riduzione della placca

vitali
Componenti

Proteine scomposti
Carboidrati

Materie
prime specialiGrassi

di alta qualità
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Uovo
 Uovo intero essiccato
 Fonte di proteine con il 
massimo valore biologico
 Contenuto equilibrato di 
energia, vitamine, oligoele-
menti e sali minerali.
 Facilmente digeribile

Carne fresca di pollame
 Carne da muscolo di alta qualità
 Per un gusto e una digeribilità superiori

Proteine di pollame, essiccate
 Qualità speciale delle materie prime, con 
un contenuto di proteine superiore del 
10% rispetto ai valori standard.
 Basso contenuto di ceneri grazie alla 
percentuale minima di ossa
 Facilmente digeribile e tollerabile
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Fegato
 Fonte naturale di vitamine e 
importanti oligoelementi
 Fonte di proteine di altissima 
qualità
 Particolarmente gustoso 
proprio per le sue caratteri-
stiche naturali

Salmone
fresco
 Pesce pregiato
 Per un gusto superiore
 Ricco di speciali acidi grassi Omega-3 
(EPA, DHA): importanti per la pelle e il 
pelo

Farina di pesce di mare
 Varietà di pesce di piccole dimensioni 
delicatamente essiccate
 Fonte di proteine con valore biologico 
estremamente elevato

Agnello fresco
 Carne da muscolo di alta qualità
 Per un gusto superiore e una migliore 
tollerabilità

Proteine di agnello, essiccate
 Solo da agnelli allevati su pascoli erbosi 
e in condizioni naturali
 Qualità eccellente con un contenuto di 
proteine superiore del 10% e un conte-
nuto di ossa inferiore del 20%
 Per gatti delicati
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Carboidrati 
Per il gatto, animale carnivoro, i 
carboidrati risultano ben digeribili se 
vengono scomposti. Anche in natura, il 
gatto assimila i carboidrati scomposti 
presenti nello stomaco delle sue prede. 
Per produrre il cibo secco per gatti 
LEONARDO® prepariamo le materie 
prime con un delicato trattamento 
a vapore e una pressione di breve 
durata per garantirne l’assorbimento 
metabolico.

Farina di piselli
 Fonte preziosa di carboidrati
 Non contiene glutine.
 Vegetali ricchi di svariati 
nutrienti (contengono anche 
proteine e fibre alimentari)

Malto di segale
 I gatti amano il legge-
ro gusto di tostatura e 
l’aroma naturale di malto.
 Il malto è un cereale ger-
minato e poi essiccato.
 Grazie al processo di 
germinazione, le sostanze 
nutritive del chicco si tra-
sformano parzialmente in 
una forma più facilmente 
disponibile.
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Patate,  
riso, granturco

 Fonti di carboidrati di alta 
qualità e prive di glutine
 Una buona alternativa per i 
gatti con apparato digerente 
sensibile

Amaranto
 Alternativa ai cereali particolarmente 
valida.
 Non contiene glutine.
 Rispetto ai cereali, presenta livelli 
nettamente superiori di nutrienti 
importanti (proteine, amminoaci-
do essenziale lisina, acidi grassi 
insaturi, sali minerali, oligoele-
menti).
 L’amaranto appartiene alla famiglia 
delle Amarantacee, di cui fanno parte 
anche altre varietà di verdure quali 
spinaci, bietole e rape.
 L’amaranto è una delle piante più anti-
che utilizzate dall’umanità.
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Grassi 
I grassi puri sono un’importante fonte 
di energia nel cibo grazie al loro elevato 
potere calorico. Inoltre, contengono acidi 
grassi insaturi essenziali che svolgono 
funzioni vitali indispensabili a livello 
metabolico. Esistono infatti vitamine che 
possono essere assimilate ed utilizzate 
dall’organismo solo insieme ai grassi. 
Per i prodotti LEONARDO® non vengono 
impiegati grassi altamente saturi come il 
sego bovino e il lardo di maiale.

Grasso di pollame
 Elevata quantità di acidi 
grassi insaturi: più del 20% 
di acido linoleico, un acido 
grasso Omega-6
 Materie prime particolarmen-
te fresche e di alta qualità
 Contenuto minimo di acidi 
grassi liberi indesiderati
 Aromi naturali per migliorare 

il gusto

Olio di salmone
 Olio ottenuto con tecniche 
delicate e a basse tempe-
rature (< 55°C)
 Ricco di speciali acidi gras-
si Omega-3 (EPA, DHA): 
importanti per la pelle e il 
pelo
 L’astaxantina contenuta 
nell’olio di salmone funge 
da antiossidante naturale
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* I semi di chia sono in grado di 
assorbire una quantità di umidità 
pari a dieci volte il loro peso.

Materie prime 
speciali 
Importante componente delle ri-
cette LEONARDO®. Completano i 
vari mix di alimenti, integrandoli 
con importanti sostanze nutritive 
e vitali.

Semi di chia
 Questa pianta salviacea proveniente dal 
Messico, che fu utilizzata già dagli Aztechi 
e che attualmente viene prodotta in modo 
ecosostenibile, contribuisce in maniera 
determinante a una sana alimentazione.

 Il contenuto di grassi di questi semi oleosi 
presenta una straordinaria percentuale di acidi 
grassi altamente insaturi (60% di acidi grassi 
Omega-3 e 20% di acidi grassi Omega-6).

 Promuove la salute della pelle e del pelo.
 Effetto saziante senza appesantire 
l’organismo

 40% di fibre alimentari (di cui l’85% insolubili)
 Grazie alla capacità di assorbire l’umidità 

sotto forma di gel, migliora il transito 
del bolo alimentare e l’espulsione dei 
peli ingeriti.

Fibra di mela
 Fonte naturale di fibre 
alimentari
 Gran parte della fibra di 
mela è presente sotto 
forma di pectina, una fibra 
alimentare solubile con ef-
fetto positivo sul sistema 
gastrointestinale.
 Ha un effetto prebiotico 
sulla flora intestinale.
 Stabilizza e favorisce il 
sistema gastrointestinale 
in modo naturale.
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Farina di vinaccioli
pressati a freddo
La pregiata farina prodotta da vinaccioli, ac-
curatamente ripuliti e pressati delicatamente 
a freddo secondo un metodo di lavorazione 
tradizionale, risponde agli standard del nostro 
approccio olistico.
 Nell’alimentazione svolge una funzione di 
protezione dai radicali liberi.

 Fornisce una delle massime risorse anti-
ossidanti tra tutti gli alimenti esistenti in 
natura per la protezione attiva delle cellule.

 Anti-Aging di tipo naturale per il cuore, la 
circolazione e la vitalità

 Complesso naturale inalterato con uno 
spettro di azione completo (nessun estrat-
to)

 Contiene il 10% di olio pregiato di vinaccioli.

Carruba
Questo legume nutriente è 
originario dell’area mediter-
ranea ed è molto apprezzato 
come gustoso prodotto 
alimentare.
 I tannini e le sostanze 
mucillaginose naturali 
favoriscono una digestione 
sana.
 Importante funzione 
prebiotica per la flora 
intestinale

Erbe
Impieghiamo una 
miscela di erbe 
aromatiche selezio-
nate allo scopo 
di arricchire le 
miscele di mangimi 
LEONARDO® con 
importanti principi 
attivi naturali.

Erba
gatta
(Catnip)
Semplicemente 
irresistibile
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Zooplancton marino, krill
 Si tratta di piccoli crostacei che vivono in branchi 
giganti nell’Oceano Antartico.
 Il krill rappresenta una fonte particolarmente 
preziosa di svariate sostanze nutritive.
 Vitamine e oligoelementi dalla A allo zinco
 Proteine di alta qualità (amminoacidi essenziali)
 Ricco di glucosamina (componente importante del 
tessuto cartilagineo/articolazioni)
 Il naturale contenuto di grassi (18%) è ricco di 
acidi grassi essenziali Omega-3 come EPA e DHA.
 Gli acidi grassi Omega-3 sono presenti sotto for-
ma di fosfolipidi ed è dimostrato che possiedono 
una migliore biodisponibilità..
 Enorme capacità di protezione delle cellule grazie 
alla combinazione dei più svariati antiossidanti (ad 
es. astaxantina).

Lievito di birra
Grazie alla varietà e all’equilibrio delle 
sue sostanze nutritive e vitali, questo 
prodotto di qualità particolarmente 
elevata, è una delle materie prime più 
importanti nel cibo per animali da un 
punto di vista fisiologico-nutrizionale.
 Ricavato da sostanze naturali che si 
formano nel processo produttivo della 
birra, viene poi essiccato in modo deli-
cato usando un metodo brevettato.
 Ricco di vitamine B, amminoacidi, 
oligoelementi e sostanze minerali
 Fornisce una grande quantità di impor-
tanti sostanze immunitarie e vitali.

 Sapore eccellente

Inulina di 
cicoria
Ha un effetto pre-
biotico sulla flora 
intestinale.

Ossicocco
Rimedio tradizio-
nale a supporto 
della salute delle 
vie urinarie
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I nostri
Componenti
vitali

Rafforzamento delle 
difese naturali grazie 
a ProVital
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 rego-
larmente 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 
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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 betaglucani 
naturali (1,3/1,6) costituiti dai componenti della parete cellulare 
del lievito naturale. Nei gatti domestici, questi betaglucani 1,3/1,6 
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. 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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STAY-Clean™, uno speciale integratore di 
vitamina C altamente solubile presente nel 
cibo secco LEONARDO®, ha dimostrato di 
ridurre la proliferazione dei batteri respon-
sabili della placca. 

Il cibo secco LEONARDO®, in particolare 
le grandi crocchette di LEONARDO® Adult 
Maxi GF, stimolano l’attività masticatoria e, 
di conseguenza, l’eliminazione del tartaro. 
Il cibo umido LEONARDO® non è ridotto in 
purea. È stata volutamente mantenuta la 
naturale consistenza a pezzi della carne 
per favorire l’attività masticatoria del gatto.

Cura dei denti grazie 
a STAY-Clean™
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Nei gatti, i problemi ai denti sono fra i principali motivi 
di un controllo dal veterinario.
I gatti che consumano prevalentemente cibo umido ri-
dotto in purea sono interessati in misura particolare da 
problemi ai denti, perché la loro dentatura non viene 
più sufficientemente stimolata durante la consuma-
zione 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. 

STAY-Clean™ è stato applicato esternamente sulle 
crocchette LEONARDO®. In tal modo può svolgere 
immediatamente la sua azione batteriostatica. Questa 

azione è particolarmente utile per i gatti che, essendo 
carnivori, masticano relativamente poco quando man-
giano. Molti altri prodotti per la cura dentale utilizzati 
dagli esseri umani sarebbero inefficaci se aggiunti al 
cibo del gatto, poiché, come avviene nella normale pu-
lizia dei denti, dovrebbero essere frizionati sullo smalto 
dei denti per almeno 2-3 minuti per avere effetto. Il 
cibo secco LEONARDO® con STAY-Clean™ assicura 
un efficace contributo alla cura dei denti del gatto.

(STAY-Clean™ è un marchio registrato di DSM Nutritional 
Products AG)
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Per produrre il cibo 
per gatti LEONARDO® 
vengono scelte unica-
mente le materie prime 
migliori.

Non importa se carne 
fresca o verdure 
croccanti, tutto viene 
inserito dapprima in un 
grande mixer.

Successivamente, il 
prodotto della cottu-
ra viene plasmato a 
forma di crocchette. 
Per un trattamento 
delicato del prodotto 
lavoriamo con il 
vapore e non con 
tecniche di frizione 
meccanica.

La miscela viene cotta 
a vapore in modo 
particolarmente deli-
cato affinché tutte le 
vitamine e le sostanze 
nutritive rimangano 
inalterate.
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Il prodotto di ogni sacchetto 
LEONARDO® viene confezio-
nato, controllato e sigillato 
da fresco.Affinché il cibo secco 

LEONARDO® mantenga 
inalterate a lungo le pro-
prie caratteristiche anche 
senza l’uso di conservanti, 
si esegue un duplice pro-
cedimento di essiccazione 
particolarmente delicato 
per le materie prime, 
prima dall’esterno e poi 
dall’interno.

Le crocchette ricevono

poi la loro nota di gusto 

particolare grazie all’aggiunta 

di olio pregiato. LEONARDO® 
Cibo secco

„Thermal Mix“: il proce-
dimento delicato per le 

materie prime con cui viene 
prodotto LEONARDO®.
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di pollame fresco
Con quantità extra

Fonte di proteine:
proteine animali85%

15%
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

ProVital
Rinforza le difese 

immunitarie con i beta-
glucani derivanti dal 

lievito di birra.

Semi di chia
Ricchi di acidi grassi 

omega-3

STAY-Clean™
Riduzione della placca

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Età (mesi)
gatto sterilizzato /  

indoor Attivo Gestazione Lattazione
2 - 4 – 60 – 70 g

80 g
a piacere, 
minimo 

75 g
5 - 9 50 – 60 g 80 – 90 g

10 - 12 50 – 55 g 80 – 85 g

(S
TA

Y-
Cl

ea
n™

 è
 u

n 
m

ar
ch

io
 re

gi
st

ra
to

 d
i D

SM
 N

ut
rit

io
na

l P
ro

du
ct

s 
AG

)

Zooplancton marino 
(krill) Fonte naturale di 

svariate sostanze vitali, 
come acidi grassi Omega-3, 

astaxantina ed enzimi.

Lievito di birra 
Ricco di vitamine B naturali, 

proteine pregiate e preziose 
sostanze vitali.

Malto I gatti amano il 
leggero gusto di tostatura e 

l’aroma naturale di malto.

Gli ingredienti fanno 
la differenza! Ingredienti: carne di pollame 

fresca (30 %); proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate (27 %); 
riso; grasso di pollame; granturco; 
fegato di pollame idrolizzato; segale, 
maltata (3,8 %); uovo essiccato; 
siero di latte in polvere; zooplancton 
marino macinato (krill, 2,5 %); farina 
di pesce da pesce di mare (2,5 %); 
lievito di birra essiccato (2,5 %); 
semi di chia (1,3 %); baccelli di 
carruba essiccati; fosfato bicalcico; 
cloruro di potassio; cloruro di sodio; 
inulina di cicoria



Confezioni: 400 g, 2 kg, 7,5 kg

Per gattini fino
ad un anno

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Anche per gatte 
in allattamento

8 – 9 mm
Formati originali

 Vantaggi del prodotto:
• forma ottimale delle 
crocchette

• pollame extra fresco
• facile digeribilità
• rafforza le difese 
immunitarie

• gusto speciale grazie 
all’aggiunta di malto

LEONARDO® Kitten è 
particolarmente digeribile grazie alla 
quantità extra di pollame fresco e ai 
semi di chia che aiutano a regolarizzare 
l’intestino. Proprio nei primi mesi di vita, 
una buona digestione influenza in misura 
determinante il benessere del gattino. 
Per sostenere e rafforzare la resistenza, 
LEONARDO® Kitten contiene la combina-
zione di principi attivi ProVital derivanti 
da estratti naturali del lievito.
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pollame frescoCon quantità extra di 

Consigli per l’uso
Quantità di cibo giornaliera raccomandata

Gentle Hairball 
Transit 

Facilita l’espulsione dei 
boli di pelo

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.

STAY-Clean™
Riduzione della placca

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg
gatto sterilizzato /  

indoor 25 – 40 g 30 – 45 g 35 – 55 g 40 – 60 g 45 – 65 g

Attivo 50 g 60 g 70 g 80 g 90 g

Zooplancton marino (krill) 
Fonte naturale di svariate sostanze 

vitali, come acidi grassi Omega-3, 
astaxantina ed enzimi.

Semi di chia Favorisce la 
digestione con sostanze mucillaginose 

naturali e contiene il 20% di acidi 
grassi Omega-3.

Farina di vinaccioli 
spremuti a freddo Le 

sostanze bioattive ricavate dai 
vinaccioli (polifenoli) svolgono 

un’azione protettiva sulle cellule.

Gli ingredienti fanno 
la differenza!

Fonte di proteine:85%
15%

proteine animali
proteine 
vegetali

Ingredienti: carne di pollame 
fresca (30 %); proteine di anatra, 
essiccate (18 %); riso; proteine di 
pollame, povere di ceneri, essiccate 
(10 %); fecola di patate; grasso di 
pollame; fegato di pollame idrolizza-
to; segale, maltata; uovo essiccato; 
farina di pesce da pesce di mare  
(2,5 %); zooplancton marino 
macinato (krill, 2,5 %); lievito di birra 
essiccato; panello di vinaccioli  
(1,5 %); semi di chia (1,3 %); baccelli 
di carruba essiccati; farina di guar; 
cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
inulina di cicoria



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

Per gatti adulti a partire 
da un anno d’età

Adatto anche a 
gatti dal pelo lungo

10 mm
Formati originali

 Vantaggi del prodotto:
• pollame extra fresco
• facile digeribilità
• gusto speciale
• anti-aging di tipo natu-
rale per il cuore, 
la circolazione e la 
vitalità

LEONARDO® Adult Duck 
è una variante di gusto prelibata per i 
gatti che amano il pollame. Inoltre, la ri-
cetta è stata arricchita con semi di chia e 
krill delicato, ossia i crostacei provenienti 
dall‘Oceano Antartico. Il loro elevato teno-
re di acidi grassi Omega-3, unitamente 
alla lecitina, assicura il mantenimento di 
una pelle sana e di un pelo lucente. 
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Fonte naturale di svariate sostanze 
vitali, come acidi grassi Omega-3, 

astaxantina ed enzimi .

STAY-Clean™
Riduzione della placca

gatto sterilizzato /  

indoor

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

25 – 40 g 30 – 45 g 35 – 55 g 40 – 60 g 45 – 65 g

Attivo 50 g 60 g 70 g 80 g 90 g
’

proteine animali
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.



Per gatti adulti a partire 
da un anno d’età

Adatto anche a gatti 
dal pelo lungo

LEONARDO® Adult Fish 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 i fan del pesce. Gli acidi grassi Omega-3 
naturali derivanti dal pesce di mare assicura-
no un pelo setoso e una sana pelle.

 Vantaggi del prodotto:
• in aggiunta salmone 
fresco

• facile digeribilità
• il krill e i semi di chia 
forniscono preziosi 
acidi grassi Omega-3 .
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STAY-Clean™
Riduzione della placca

gatto sterilizzato /  

indoor

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

25 – 40 g 30 – 45 g 35 – 55 g 40 – 60 g 45 – 65 g

Attivo 50 g 60 g 70 g 80 g 90 g

proteine animali
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.



Per gatti adulti a partire 
da un anno d‘età

Adatto anche a gatti 
dal pelo lungo

 Vantaggi del prodotto:
• con quantità extra di 
agnello fresco

• estremamente digeribile
• ideale in caso di intoller-

anze alimentari
• gusto speciale 
• sazia senza 
appesantire .
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Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

30 – 40 g 35 – 50 g 40 – 55 g 45 – 65 g 50 – 70 g

Attivo 55 g 65 g 75 g 85 g 95 g

gatto sterilizzato /  

indoor

proteine animali
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Taurina
Amminoacidi essenziali 
per rinforzare la vista

Lecitina
Favorisce il metabolismo 

dei grassi, rinforza il 
sistema cardiocircolatorio .

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.



 Vantaggi del prodotto:
• la ricetta conveniente 

per tutti i vostri amici a 
quattro zampe felpate

• ridotto contenuto ener-
getico per una silhouet-
te perfetta

• i preziosi acidi grassi 
Omega-3 contenuti nei 
semi di lino, unitamente 
alla lecitina, assicurano 
il mantenimento di una 
pelle sana e di un pelo 
particolarmente lucente .

Per gatti poco attivi
Per gatti adulti a partire 

da un anno d‘età 31
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di pollame fresco
Con quantità extra 

Fonte di proteine:80%
20%

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

Gentle Hairball 
Transit

Facilita l’espulsione dei 
boli di pelo

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

25 – 40 g 35 – 50 g 40 – 55 g 45 – 65 g 50 – 70 g

Attivo 55 g 65 g 75 g 85 g 95 g

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.

STAY-Clean™
Riduzione della placca

gatto sterilizzato /  

indoor

proteine animali
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Ricco di 
amaranto 

Alternativa valida e 
senza glutine ai cereali.

Semi di chia 
Favorisce la digestione 

con sostanze mucillaginose 
naturali e contiene il 20% di acidi 

grassi Omega-3.

Zooplancton marino 
krill Fonte naturale di svariate 

sostanze vitali, come 
acidi grassi Omega-3, 

astaxantina ed enzimi.

Gli ingredienti fanno 
la differenza! Ingredienti: carne di pollame 

fresca (30 %); proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate (21 %); 
amaranto (15 %); farina di piselli; 
fecola di patate; fegato di pollame 
idrolizzato; grasso di pollame; uovo 
essiccato; zooplancton marino maci-
nato (krill, 2,5 %); farina di pesce da 
pesce di mare (2,5 %); lievito di birra 
essiccato (2,5 %); panello di vinac-
cioli; semi di chia (1,3 %); baccelli 
di carruba essiccati; farina di guar; 
cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
fosfato bicalcico; inulina di cicoria



R I C E T T A
SENZA
CEREALI

Confezioni: 300 g, 1,8 kg, 7,5 kg, 15 kg

LEONARDO®

Adult Maxi GF I gatti di taglia 
grande, ad esempio il Gatto Norvegese 
delle Foreste o il Maine Coon, hanno 
particolari esigenze alimentari. Le croc-
chette maxi tengono impegnato il gatto 
più a lungo durante la consumazione del 
cibo, assicurando una particolare azione 
di cura sui denti. Viene così stimolato il 
flusso salivare. 

Adatto 
soprattutto 
per gatti di 

taglia grande
15 mm
Formati originali

Per gatti adulti a partire 
da un anno d‘età 33
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di pollame fresco
Con quantità extra 

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

ProVital
Rinforza le difese 
immunitarie con i 

betaglucani derivanti dal 
lievito di birra.

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.

STAY-Clean™
Riduzione della placca
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Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

25 – 40 g 35 – 50 g 40 – 55 g 45 – 65 g 50 – 70 g

Attivo 55 g 65 g 75 g 85 g 95 g

gatto sterilizzato /  

indoor

Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Gli ingredienti fanno 
la differenza!

Ricco di 
amaranto 

Alternativa valida e 
senza glutine ai cereali.

Semi di chia 
Favorisce la digestione 

con sostanze mucillaginose 
naturali e contiene il 20% di acidi 

grassi Omega-3.

Zooplancton marino 
krill Fonte naturale di svariate 

sostanze vitali, come acidi grassi 
Omega-3, astaxantina ed 

enzimi.

Ingredienti: carne di pollame fresca 
(30 %); proteine di pollame, povere di 
ceneri, essiccate (22 %); amaranto 
(15 %); fecola di patate; farina di piselli; 
grasso di pollame; fegato di pollame id-
rolizzato; zooplancton marino macinato 
(krill, 2,5 %); farina di pesce da pesce 
di mare (2,5 %); lievito di birra essic-
cato (2,5 %); uovo essiccato; panello di 
vinaccioli; semi di chia (1,3 %); baccelli 
di carruba essiccati; cloruro di sodio; 
cloruro di potassio; fosfato bicalcico; 
inulina di cicoriaFonte di proteine:80%

20%
proteine animali
proteine 
vegetali



R I C E T T A
SENZA
CEREALI

Nella ricetta di LEONARDO® 

Adult Poultry GF non sono 
stati impiegati glutine e/o cereali. 
Nella composizione è stato utilizzato 
l’amaranto ricco di nutrienti al posto dei 
cereali. LEONARDO® Adult Poultry GF è 
la soluzione perfetta proprio per i gatti 
con intolleranze alimentari o i gatti che 
tendono ad avere allergie. 

 Vantaggi del prodotto:
• ideale in caso di intoller-

anze alimentari
• pollame extra fresco
• ricetta con amaranto al 

posto dei cereali

Confezioni: 300 g, 1,8 kg, 7,5 kg
Adatto 

anche per 
gatti sensibili

8 – 9 mm
Formati originali

Per gatti adulti a partire 
da un anno d’età 35
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Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

25 – 40 g 35 – 50 g 40 – 55 g 45 – 65 g 50 – 70 g

Attivo 55 g 65 g 75 g 85 g 95 g

Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

proteine animali
proteine 
vegetali

ProVital
Rinforza le difese 
immunitarie con i 

betaglucani derivanti dal 
lievito di birra.

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.

Ricco di 
amaranto 

Alternativa valida e 
senza glutine ai cereali .

Semi di chia 
Favorisce la digestione 

con sostanze mucillaginose 
naturali e contiene il 20% di acidi 

grassi Omega-3 .

Zooplancton marino 
(krill) Fonte naturale di 

svariate sostanze vitali, come 
acidi grassi Omega-3, 

astaxantina ed enzimi .



Per gatti adulti a partire 
da un anno d’età 37
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Fonte di proteine:80%
20%

proteine animali
proteine 
vegetali

gatto sterilizzato /  

indoor

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

30 – 45 g 35 – 50 g 40 – 60 g 45 – 70 g 50 – 75 g

Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido

Controllo del pH
Ottimizza il pH dell’urina.

Zooplancton marino (krill) 
Fonte naturale di svariate sostanze 

vitali, come acidi grassi Omega-3, 
astaxantina 

ed enzimi .

Semi di chia Favorisce 
la digestione con sostanze 

mucillaginose naturali e contiene 
il 20% di acidi grassi Omega-3 .

Con fibra di mela ad 
effetto saziante 
Fonte naturale di fibre 

alimentari



L’eccesso di peso può avere varie cause. 
Come conseguenza di un‘alimentazione 
errata dovuta ad un eccesso di alimenti 
poco sani oppure per motivi ormo-
nali successivi ad una castrazione o 
sterilizzazione, la vitalità del gatto 
può comunque diminuire, causando 
un aumento vertiginoso del rischio di 
malattie. Il tempestivo adattamento 
dell’alimentazione con un mangime per 
gatti a ridotto apporto energetico, come 
LEONARDO® Light, contribui-
sce in maniera adeguata alla salute del 
vostro gatto, rimettendolo in forma.

 Vantaggi del prodotto:
• ridotto contenuto 
energetico - elevato 
tenore di proteine

• pollame extra fresco
• sazia senza appesantire .

Adatto anche a 
gatti sterilizzati 39
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Favorisce il 
metabolismo dei grassi, 

rinforza il sistema 
cardiocircolatorio .

Fonte di proteine:80%
20%

STAY-Clean™
Riduzione della placca

Peso 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

30 – 40 g 35 – 50 g 40 – 60 g 45 – 65 g 50 – 70 g

Attivo 55 g 65 g 75 g 85 g 95 g

proteine animali
proteine 
vegetali Consigli per l’uso

Alimentazione mista: 25 g di cibo secco sostituiscono circa 100 g di cibo umido



Azione delicata 
sui ren 41
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La miscela di carne 
viene confezionata in 
lattina a freddo.

Le lattine chiuse 
vengono messe in 
una grande pen-
tola e poi cotte a 
vapore in maniera 
delicata.

Per produrre il 
cibo per gatti 
LEONARDO® vengo-
no scelte unica-
mente le materie 
prime migliori.

Non importa se carne 
fresca o verdure 
croccanti, tutto viene 
inserito dapprima in 
un grande mixer.

42



LEONARDO® 
Cibo umido

La migliore qualità 
dalla carne frescaSuccessivamente, 

le lattine vengono 
etichettate e contras-
segnate con il rispetti-
vo numero di lotto per 
ragioni di sicurezza.

Da qui inizia il viaggio 
verso i nostri clienti 
a due gambe e i loro 
amici a quattro zampe.
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Puro pollame 
Composizione: Carni e derivati (65 % pollame 
+ brodo di pollame 34 %); minerali (1 %)

Kitten Ricco di pollame
Composizione: Carni e derivati (65 %; di cui 
pollame 40 %, manzo 25 %, brodo di carne 29,5 %); 
uova e derivati dell’uovo (uovo intero 4 %); minerali 
(1 %); olii e grassi (olio di salmone 0,5 %)

Ricco di coniglio
Composizione: Carni e derivati (65 %, di cui 25 % 
coniglio, + brodo di carne 34 %); minerali (1 %)

Il cuore del vostro gatto batterà di gioia. 
Puro pollame arricchito con sane vita-
mine, taurina e preziosi oligoelementi.

Una gustosa variante. La delicata 
carne di coniglio è particolarmente 

povera di grassi e facilmente digeribile.

Per una partenza alla grande nella vita. 
Con tenero pollame e una sana 

porzione di olio di salmone.

200 g | 400 g 200 g | 400 g 200 g | 400 g
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Quality 
Selection

Qualità che il vostro gatto 
dimostrerà di apprezzare 

I gatti, come tutti i felini che vivono in li-
bertà, sono essenzialmente animali carni-
vori. Per questo motivo si utilizzano esclu-
sivamente carni fresche. Grazie all‘elevato 
valore biologico di questi prodotti, il vostro 
gatto necessita di una quantità di man-
gime relativamente ridotta per coprire il 

proprio fabbisogno giornaliero.

Ricco di fegato
Composizione: Carni e derivati (65 %, di cui 25 % 
fegato, + brodo di carne 34 %); minerali (1 %) 

Ricco di pesce di mare
Composizione: Carni e derivati (40 % + brodo 
di carne 34 %); Pesci e sottoprodotti dei 
pesci (25 % pesce di mare); minerali (1 %) 

Il tipico gusto del fegato è una 
valida alternativa soprattutto per i gatti 

che prediligono le interiora.

Il pesce fresco appena pescato con 
la sua elevata percentuale di acidi 

grassi essenziali e sali minerali è la 
base di questa pregiata ricetta.

200 g | 400 g 200 g | 400 g
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Kitten I 85 g
Pura carne 
di manzo I 85 g

Pesce 
& Gamberetti I 85 g

Composizione: salmone (30 %); brodo di 
aringa, salmone, gamberetti (28,8 %); aringa 
(18 %); gamberetti (12 %); fegato di pollame 

(10 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); minerali 
(0,5 %); olio di salmone (0,2 %)

Composizione: carne, cuore, polmone, fegato, 
rene di manzo (70 %); brodo di manzo 

(28,8 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); 
minerali (0,5 %); olio di salmone (0,2 %)

Composizione: carne, cuore, fegato e 
ventriglio di pollame (70 %); brodo di pollame 

(28,6 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); 
minerali (0,5 %); olio di salmone (0,4 %)4646



Pura carne 
di pollo I 85 g

Agnello + 
cranberries I 85 g

Pesce 
& Gamberetti I 85 g

NOVITÀ

Composizione: carne, cuore, fegato, polmone 
e rene di agnello (36,5 %); carne, cuore e fegato 

di pollame (30 %); brodo di carne di agnello, 
pollo (28,3 %); ossicocco (4 %); gusci d’uovo 

essiccati (0,5 %); minerali (0,5 %); olio 
di salmone (0,2 %)

Composizione: cuore, polmone e rene di 
vitello (36,5 %); carne, cuore e fegato di pollame 
(30 %); brodo di carne di vitello, pollo (28,3 %); 
carote (4 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); 

minerali (0,5 %); olio di salmone (0,2 %)

Composizione: carne, cuore, fegato e 
ventriglio di pollo (70 %); brodo di pollo 
(28,8 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); 
minerali (0,5 %); olio di salmone (0,2 %)

NOVITÀ

Vitello + 
verdure

4747

Finest 
Selection
La scelta sopraffina 

Ricette eccellenti in pratiche porzioni 
singole. La carne succulenta è stata 
arricchita con raffinati ingredienti e 

cotta con cura nella busta monoporzi-
one. L’olio di salmone fornisce diversi 

acidi grassi insaturi.
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Trota + catnip   I  85 g
Canguro + catnip I  85 g

Menù di carne I  85 g

Composizione: trota (30 %); cuore e fegato di pollo 
(30 %); brodo di trota, pollo, manzo (28,7 %); polmone di 
manzo (10 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); minerali 

(0,5 %); olio di salmone (0,2 %); erba gatta (0,1 %)

Composizione: carne, cuore, fegato, polmone e rene 
di canguro (30 %); carne, fegato e cuore di pollo (30 %); 

brodo di carne di canguro, pollo, manzo (28,7 %); polmone 
di manzo (10 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); minerali 

(0,5 %); olio di salmone (0,2 %); erba gatta (0,1 %);

Composizione: carne, fegato, ventriglio di pollo 
(29 %); carne, cuore di manco (29 %); brodo di carne 
di pollo, manzo, agnello (28,8 %); polmone di agnello 

(12 %); gusci d’uovo essiccati (0,5 %); minerali (0,5 %); 
olio di salmone (0,2 %)4848



Pollame + uovo I  85 g
Anatra + formaggio I  85 g

Coniglio + 
mirtilli rossi I  85 g

Composizione: carne, cuore e fegato di pollame 
(60 %); brodo di carne di pollame, manzo (28,3 %); 
polmone di manzo (6,5 %); uovo intero (4 %); gusci 
d’uovo essiccati (0,5 %); minerali (0,5 %); olio di 

salmone (0,2 %)

Composizione: carne, fegato e cuore di anatra 
(30 %); cuore e fegato di pollo (28,5 %); brodo di carne 

di anatra, pollo, manzo (28,3 %); polmone di manzo 
(8 %); cubetti di formaggio (4 %); gusci d’uovo essiccati 

(0,5 %); minerali (0,5 %); olio di salmone (0,2 %)

Composizione: carne, cuore, fegato, polmone e 
rene di coniglio (30 %); carne, fegato e cuore di pollo 

(30 %); brodo di carne di coniglio, pollo, manzo (28,3 %); 
polmone di manzo (6,5 %); ossicocco (4 %); gusci d’uovo 
essiccati (0,5 %); minerali (0,5 %); olio di salmone (0,2 %) 4949
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*anche Kitten Granula-Start
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  M
J/

kg

Componenti analitici Componenti nutrizionali (per kg)

Vitamine Oligoelementi

34 22 8,5 1,5 1,3 0,9 0,4 0,09 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 17,9

32 20 7,9 2,3 1,2 0,8 0,4 0,09 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 17,4

32 20 8,5 2,3 1,2 0,8 0,4 0,09 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 17,3

32 20 8,5 2,3 1,4 1,0 0,4 0,09 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 17,3

32 18 8,2 2,8 1,0 0,8 0,4 0,09 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 16,8

32 18 8,2 2,8 1,0 0,7 0,4 0,09 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 16,8

32 20 8,4 2,8 1,1 0,8 0,4 0,09 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 17,3

35 12,5 7,8 3,5 1,0 0,8 0,4 0,09 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 15,7

28 15 7,2 2,8 0,9 0,65 0,3 0,09 17.000 1.700 170 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 50 16,1

32 16 7,2 1,9 1,0 0,9 0,45 0,09 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 16,6

50
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Componenti analitici Componenti nutrizionali 
(per kg)

Vitamine Spurenelemente

Kitten Pollame 11,5 5,7 2,2 0,3 0,4 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000

Menù di carne 10,7 7,0 1,9 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Pura carne di pollo 11,2 5,6 2,2 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Pura carne di manzo 10,6 5,9 1,6 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Pesce & Gamberetti 11,5 5,0 2,4 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Anatra + formaggio 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Coniglio + mirtilli rossi 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Canguro + catnip 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Pollame + uovo 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Trota + catnip 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000 

Vitello + verdure 11,0 4,5 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000

Agnello + cranberries 11,0 5,0 2,0 0,3 - - 200 50 20 2 0,2 1.000
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analitici

Componenti nutrizionali 
(per kg)

Vitamine Oligoelementi

Kitten 10,5 5,5 2,0 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000

Puro pollame 10,0 5,0 2,0 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000

Ricco di pesce di mare 10,0 5,0 2,0 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000

Ricco di fegato 10,0 5,0 2,0 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000

Ricco di coniglio 10,0 5,0 2,0 0,3 200 50 20 2 0,2 1.000
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Componenti analitici Componenti nutrizionali (per kg)

Vitamine Oligoelementi

34 22 8,5 1,5 1,3 0,9 0,4 0,09 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 17,9

32 20 7,9 2,3 1,2 0,8 0,4 0,09 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 17,4

32 20 8,5 2,3 1,2 0,8 0,4 0,09 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 17,3

32 20 8,5 2,3 1,4 1,0 0,4 0,09 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 17,3

32 18 8,2 2,8 1,0 0,8 0,4 0,09 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 16,8

32 18 8,2 2,8 1,0 0,7 0,4 0,09 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 16,8

32 20 8,4 2,8 1,1 0,8 0,4 0,09 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 17,3

35 12,5 7,8 3,5 1,0 0,8 0,4 0,09 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 15,7

28 15 7,2 2,8 0,9 0,65 0,3 0,09 17.000 1.700 170 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 50 16,1

32 16 7,2 1,9 1,0 0,9 0,45 0,09 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 16,6

1.000
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BEWITAL petfood GmbH & Co. KG I Industriestr. 10 I 46354 Südlohn I Tel: +49 2862 581-197 I info@leonardo-catfood.com I Made in Germany

La nostra promessa di qualità
 prodotto in Germania +

 garantito dai migliori ingredienti +

 un eccellente sapore ed un’ottima tollerabilità +

 prodotti derivanti da carne animale idonea 
per il consumo da parte degli esseri umani

 in aggiunta carne di muscolo fresca +

Siamo lieti di rinunciare a
-   esperimenti sugli animali
-   proteine di soia
-   coloranti artificiali, esaltatori 

  di sapidità, conservanti

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.leonardo-catfood.com/it

Il vostro rivenditore specializzato:

I T

Ar
t. 

n°
 3

55
04

50
3 

- 
1.

9 
- 

IT
 -

 1
2.

20
17

+

00
26
33

35
50
41

4

10
>

00
26
33

35
50
41

4

10
>


