


Nutrizione
di alta qualità

Il marchio Nutrena® è protagonista del mercato pet 
food negli Stati Uniti, Canada e molti altri paesi.
Il brand offre, dal 1920, prodotti e servizi di qualità 
superiore nel settore della nutrizione animale. Nutrena® 
presenta la Linea GranForma, sviluppata da esperti 
nutrizionisti e veterinari, sulla base delle più recenti 
ricerche e conoscenze sulla nutrizione animale.
La qualità degli ingredienti, l’esatta formulazione, la 
cura nella preparazione ed i continui controlli sulle 
materie prime e sul prodotto finito ne garantiscono la 
costante qualità e sicurezza.
Questa è la chiave del successo di Nutrena®, che ha 
saputo conquistarsi prestigio e credibilità proprio grazie 
all’eccellenza dei suoi innovativi prodotti, la competenza 
degli esperti del settore e la collaborazione stretta con 
una rete di distributori qualificati e professionali.
La Linea GranForma è pensata per soddisfare i gusti 
di cani e gatti e le esigenze dei loro 
padroni. Nutrena® presenta 
una gamma completa, 
che comprende la 
linea secco, umido 
e snack.



Per cani con carattere
Secco

La linea secco comprende diverse 
referenze, ciascuna disponibile in due 
formati.
Ogni prodotto ha un gusto unico, per 
soddisfare anche i palati più esigenti.



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato GranForma Cuccioli con Pollo e Riso, una ricetta completa, bilanciata e 
ricca di vitamine e minerali, ideale per cuccioli di ogni razza e taglia con una normale attività fisica 
e stato di forma.
Col giusto apporto di proteine e grassi derivanti dall’utilizzo di gustosa carne di pollo e dei 
carboidrati contenuti nel riso - che inoltre fornisce un’incredibile leggerezza e digeribilità al prodotto 
- favorirà la crescita armonica del vostro cucciolo, fornendogli l’energia necessaria per svolgere 
tute le attività quotidiane. 

Cereali (riso 8%), carni e derivati (pollo 23%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, estratti 
di proteine vegetali, uova e prodotti a base di uova, pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze 
minerali, zuccheri, lieviti.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 18%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7%, calcio 1,2%, 
fosforo 1%, magnesio 0,13%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

CROCCHETTE
per cuccioli

CROCCHETTE
per cuccioli

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato la gustosa ricetta GranForma Mini con Pollo e Riso, un  alimento completo e 
bilanciato, ideale per cani di piccola taglia di ogni razza, in normale attività fisica e stato di forma.
Vengono impiegati esclusivamente ingredienti selezionati di prima qualità, come il pollo, per un 
corretto apporto proteico e lipidico ed il riso, ingrediente importante per le sue proprietà 
disintossicanti e purificanti per l’intestino.
Alla nutrizione eccellente, Granforma unisce gusto e appetibilità unici, che lo rendono 
estremamente gradito all’animale.

Cereali (riso 14%), carni e derivati (pollo 15%), oli e grassi (olio di girasole 1%), sottoprodotti di 
origine vegetale (polpa di cicoria essiccata, yucca schidigera), pesci e sottoprodotti dei pesci (2%), 
zuccheri (fruttoligosaccaridi 1%), lieviti, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7%, calcio 1,2%, 
fosforo 1%, magnesio 0,8%.

FORMATI DISPONIBILI
2 Kg - 10 Kg

GRANFORMA MINI
con Pollo e Riso

GRANFORMA MINI
con Pollo e Riso

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato per i cani adulti di ogni razza e taglia Granforma Complete con Pollo e Riso, 
crocchette altamente appetibili - grazie all’elevata digeribilità del riso - col giusto apporto di 
carboidrati, grassi e proteine derivanti dall’utilizzo di gustosa carne di pollo per soddisfare il 
fabbisogno energetico del vostro cane.
Con l’aggiunta di vitamine e minerali per il corretto funzionamento dell’organismo, questa formula 
bilanciata favorirà la salute ed il benessere del vostro cane ed il suo corretto mantenimento.

Cereali (riso 4%), carni e derivati (24% di cui pollo 14%), sottoprodotti di origine vegetale, estratti 
di proteine vegetali, oli e grassi, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 13%, fibra grezza 2,7%, ceneri grezze 7,8%, calcio 1,7%, 
fosforo 1,2%, magnesio 0,16%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA COMPLETE
con Pollo e Riso

GRANFORMA COMPLETE
con Pollo e Riso

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato la gustosa ricetta GranForma Angello, Riso e Patate, un alimento completo e 
delicato, arricchito con fresca carne di agnello e riso, per il giusto apporto di proteine, grassi e 
carboidrati che favoriscono la vitalità del vostro cane.
Con l’aggiunta della patata, ricca di vitamine e minerali, importanti per il corretto funzionamento 
dell’organismo, questa formula bilanciata favorirà la corretta alimentazione del vostro cane ed il 
suo benessere. 

Cereali (riso 4%), carni e derivati (25%, di cui agnello 4%), sottoprodotti di origine vegetale, estratti 
di proteine vegetali (proteina di patata 10% nella crocchetta chiara), oli e grassi, sostanze minerali. 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 3,5%, ceneri grezze 7,3%, calcio 1,2%, 
fosforo 1%, magnesio 0,15%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA AGNELLO
con Riso e Patate

GRANFORMA AGNELLO
con Riso e Patate

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Per i cani sottoposti ad un’intensa attività fisica o particolarmente attivi, Nutrena ha ideato 
Granforma Energy, gustose crocchette arricchite con fibre vegetali, vitamine, minerali e 
carboidrati derivanti dall’utilizzo di riso - per il corretto funzionamento dell’intestino - e col giusto 
apporto di proteine e grassi per garantire energia e vitalità al vostro cane.
Grazie alla sua innovativa e bilanciata formula Vitamin Plus ed alla sua grande appetibilità, 
Granforma Energy favorirà il benessere del vostro cane ed il suo corretto mantenimento.

Cereali (riso 8%), carni e derivati (25%), sottoprodotti di origine vegetale, estratti di proteine 
vegetali, oli e grassi (olio di girasole 1%), sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 29%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 8%, calcio 1,7%, 
fosforo 1,2%, magnesio 0,13%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA ENERGYGRANFORMA ENERGY

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato GranForma Mix Carne, un alimento completo e bilanciato, ideale per i cani 
adulti di ogni razza e taglia.
La carne di manzo e pollo ed il riso garantiscono il giusto apporto di proteine, grassi e carboidrati 
per l’energia e la vitalità del vostro cane, mentre le fibre vegetali contenute nelle carote hanno 
importanti funzioni purificanti.
L’aggiunta dei piselli inoltre, ricchi di sali minerali dalle proprietà diuretiche, aiuta a rafforzare le 
difese immunitarie dell’organismo. 

Cereali (riso 7% nella crocchetta marrone chiaro), carni e derivati (manzo 8% nella crocchetta 
marrone, pollo 8% nella crocchetta rossa), sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, estratti di 
proteine vegetali, ortaggi (piselli 4% nella crocchetta verde, carote 4% nella crocchetta arancione), 
sostanze minerali, lieviti, zuccheri.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 3,2%, ceneri grezze 8,5%, calcio 1,7%, 
fosforo 1,2%, magnesio 0,18%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA MIX
Carne

GRANFORMA MIX
Carne

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato GranForma Mix Pesce, gustose crocchette ideali per cani adulti di ogni 
razza e taglia, arricchite con pesce e riso per il giusto apporto di proteine, grassi e carboidrati, che 
soddisfano il fabbisogno energetico del vostro cane.
Con l’aggiunta della patata inoltre - ingrediente ricco di fibre vegetali, vitamine e minerali, 
fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo - GranForma Mix Pesce favorisce la 
corretta alimentazione del vostro cane ed il suo benessere.

Cereali (riso 15% nella crocchetta marrone), carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (12% 
nella crocchetta marrone), estratti di proteine vegetali (proteina di patata 10% nella crocchetta 
chiara), sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, sostanze minerali, ortaggi (piselli 4% nella 
crocchetta verde), lieviti.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 2,9%, ceneri grezze 8,2%, calcio 1,7%, 
fosforo 1,2%, magnesio 0,15%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA MIX
Pesce

GRANFORMA MIX
Pesce

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Natura con Pollo, Agnello e Verdure, crocchette leggere e 
complete, ideali per il corretto mantenimento di cani adulti di ogni razza e taglia, in normale attività 
fisica e stato di forma.
Con il giusto apporto di proteine, grassi e carboidrati e l’aggiunta di vitamine, fibre vegetali e 
minerali, Granforma Natura favorirà il benessere del vostro cane soddisfacendo le sue necessità.

Cereali (riso 7% nella crocchetta marrone chiaro, riso soffiato 2%), carni e derivati (pollo 8% e 
manzo 6% nella crocchetta marrone chiaro, agnello 13% nella crocchetta marrone scuro), estratti 
di proteine vegetali, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, ortaggi (pisello 4% nella 
crocchetta verde, carote 4% nella crocchetta arancione, porro disidratato 0,5%), sostanze minerali, 
lieviti, zuccheri. 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 23%, oli e grassi grezzi 10%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7,5%, calcio 1,3%, 
fosforo 1%, magnesio 0,13%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 12 Kg

GRANFORMA NATURA
con Pollo, Agnello e Verdure

GRANFORMA NATURA
con Pollo, Agnello e Verdure

Linea
SECCO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato la gustosa ricetta GranForma Tuna & Rice, un alimento completo, ideale per il 
corretto mantenimento ed il benessere dei cani adulti di ogni razza.
Il tonno garantisce un ottimo apporto di amminoacidi essenziali per la formazione di proteine 
dell’organismo, mentre il riso facilita la digestione dei carboidrati.
La yucca schidigera favorisce l’assorbimento delle proteine ed aiuta inoltre ad inibire l’odore delle 
feci.

Cereali (riso 20%), pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 10%), carni e derivati, estratti di proteine 
vegetali, oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale (polpa di cicoria essiccata 0,5%, yucca 
schidigera 0,1%), zuccheri (FOS - fruttoligoraccaridi 1%), lieviti 0,5%, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 23%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 3,5%, ceneri grezze 6,5%, calcio 1,1%, 
fosforo 0,85%, magnesio 0,15%.

FORMATI DISPONIBILI
3 Kg - 15 Kg

GRANFORMA
Tuna & Rice

GRANFORMA
Tuna & Rice

Linea
SECCO



Novità
Mood è un umore, una manifestazione di 
personalità, un modo di essere vero ed 
istintivo che abbraccia le esigenze più 
profonde di un preciso individuo in uno 
specifico momento.
Anche i nostri amici a quattro zampe 
hanno la loro personalità, le loro esigenze 
e le loro peculiarità: il loro “Mood”. 
Con questa nuova linea di alimenti, il 
brand Granforma by Nutrena® risponde 
ai bisogni specifici di cani e gatti 
garatendo il massimo benessere fisico ed 
una costante soddisfazione alimentare. 
Con la sicurezza e l’esperienza di sempre 
del marchio Nutrena®, la nuova linea di 
alimenti Granforma Mood farà centro nei 
gusti dei Vostri quattro zampe e nelle 
esigenze specifiche di ciascuno di loro 
facendogli vivere un’esperienza unica di 
benessere e di massima soddisfazione. 

Granforma Mood, per chi si distingue.....



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato il nuovo GranForma Mood con Anatra, Riso & Verdure, una ricetta di alta 
qualità, completa, bilanciata e ricca di vitamine e minerali. È ideale per cani di ogni razza e taglia 
con una normale attività fisica e stato di forma.
Col giusto apporto di proteine e grassi derivanti dall’utilizzo di gustosa e raffinata carne di anatra, 
dei carboidrati contenuti nel riso - che fornisce un’incredibile leggerezza e digeribilità al prodotto - 
favorirà la crescita armonica del vostro cane, fornendogli l’energia necessaria per svolgere tutte le 
attività quotidiane in totale salute e sicurezza.

Cereali (di cui riso 10%), carne e derivati (di cui carne di anatra disidratata 10%), ortaggi (piselli 
10%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale (polpe di barbabietola essiccate 2%), lieviti (di 
cui prodotti dei lieviti MOS 0,1%), sostanze minerali, alghe (0,15%).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7,6%.
Energia metabolizzabile 3600 Kcal/kg.

FORMATI DISPONIBILI
12,5 Kg

GRANFORMA MOOD
Anatra, Riso & Verdure

GRANFORMA MOOD
Anatra, Riso & Verdure

LIGHT Alta Digeribilità

Linea
Secco Mood



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato il nuovo GranForma Mood con Salmone, Riso & Piselli, una ricetta di alta 
qualità, completa, bilanciata e ricca di vitamine e minerali. È ideale per cani di ogni razza e taglia 
con una normale attività fisica e stato di forma.
Col giusto apporto di proteine e grassi derivanti dall’utilizzo della pregiata carne di salmone, dei 
carboidrati contenuti nel riso - che fornisce un’incredibile leggerezza e digeribilità al prodotto - 
favorirà la crescita armonica del vostro cane, fornendogli l’energia necessaria per svolgere tutte le 
attività quotidiane in totale salute e sicurezza. L’apporto di Omega 3 contenuti nella carne di 
salmone aiuterà a mantenere in totale salute la pelle ed il pelo del nostro cane.

Cereali (di cui riso 10%), carne e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 10%), ortaggi 
(piselli 10%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale (polpe di barbabietola essiccate 2%), 
lieviti (di cui prodotti dei lieviti MOS 0,1%), sostanze minerali, alghe (0,15%).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,8%, ceneri grezze 7,5%.
Energia metabolizzabile 3600 Kcal/kg.

FORMATI DISPONIBILI
12,5 Kg

GRANFORMA MOOD
Salmone, Riso & Piselli

GRANFORMA MOOD
Salmone, Riso & Piselli

SENSITIVE ideale per pelo e cute
Linea
Secco Mood



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato il nuovo GranForma Mood con Maiale, Riso & Verdure, una ricetta di alta 
qualità, completa, bilanciata e ricca di vitamine e minerali. È ideale per cani di ogni razza e taglia 
con una normale attività fisica e stato di forma.
Col giusto apporto di proteine e grassi derivanti dall’utilizzo di gustosa e saporita carne di maiale, 
dei carboidrati contenuti nel riso - che fornisce un’incredibile leggerezza e digeribilità al prodotto - 
favorirà la crescita armonica del vostro cane, fornendogli l’energia necessaria per svolgere tutte le 
attività quotidiane in totale salute e sicurezza. L’apporto di Omega 3 contenuti nei semi di lino 
aiuterà a mantenere in totale salute la pelle ed il pelo del nostro cane.

Cereali (di cui riso 10%), carne e derivati (di cui carne di maiale disidratata 10%), ortaggi (piselli 
10%), oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale (polpe di barbabietola essiccate 2%), lino (semi 
di lino 2%), lieviti (di cui prodotti dei lieviti MOS 0,1%), sostanze minerali, alghe (0,15%).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,8%, ceneri grezze 7,5%.
Energia metabolizzabile 3600 Kcal/kg.

FORMATI DISPONIBILI
12,5 Kg

GRANFORMA MOOD
Maiale, Riso & Verdure

GRANFORMA MOOD
Maiale, Riso & Verdure

SENSITIVE ideale per pelo e cute
Linea
Secco Mood



Per cani dal palato �ne
Umido

Nutrena® è protagonista del mercato pet 
food in Stati Uniti, Canada e molti altri 
paesi stranieri.
in Italia la Linea GranForma di Nutrena® 
è stata pensata per soddisfare i gusti dei 
cani e le esigenze dei loro padroni.
Tutti i prodotti, specifici per ogni fascia 
d’età e per le singole necessità dei cani, 
sono realizzati con ingredienti selezionati 
e di qualità. L’esatta formulazione, la 
cura nella preparazione, i continui 
controlli sulle materie prime e sul 
prodotto finito assicurano la qualità 
costante degli alimenti GranForma®, nel 
rispetto di tutti gli standard di sicurezza.
GranForma di Nutrena®, per cani che 
hanno carattere.



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Dog Paté Puppy, un gustoso paté vellutato senza conservanti nè 
coloranti, indicato per cuccioli di tutte le razze e taglie.
L’utilizzo di carne di pollo come principale fonte di proteine contraddistingue il prodotto, pensato 
per rispondere al profilo nutrizionale dei cuccioli ed assicurare loro una crescita bilanciata.

Carni e derivati (pollo 20%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,9%, fibra grezza 
0,1%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g

GRANFORMA PATÉ PUPPY
Pollo

GRANFORMA PATÉ PUPPY
Pollo

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha formulato per i cani di tutte le taglie e razze GranForma Dog Paté Manzo e Vitello, 
una gustosa ricetta a base di carni rosse di manzo e vitello - ricche di minerali e vitamine - 
importanti per la salute delle ossa ed il rafforzamento del sistema immunitario.
Granforma Dog Paté Manzo e Vitello senza coloranti e conservanti, favoriranno il benessere del 
vostro cane ed il suo corretto mantenimento.

Carni e derivati (61%, manzo 4%, vitello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,1%, fibra grezza 
0,4%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g

GRANFORMA PATÉ
Manzo e Vitello

GRANFORMA PATÉ
Manzo e Vitello

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato per i cani di tutte le taglie e razze GranForma Dog Paté Pollo e Tacchino, una 
gustosa ricetta a base di carne di pollo e di tacchino, ingredienti perfetti per fornire un adeguato 
apporto proteico all’animale e per mantenere i suoi tessuti elastici.
Granforma Dog Paté Pollo e Tacchino senza coloranti nè conservanti, favoriranno il benessere 
del vostro cane ed il suo corretto mantenimento.

Carni e derivati (61%, pollo 4%, tacchino 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,1%, fibra grezza 
0,4%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g - 300 g

GRANFORMA PATÉ
Pollo e Tacchino

GRANFORMA PATÉ
Pollo e Tacchino

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Dog Paté Agnello e Pollo, una formula completa e bilanciata 
arricchita con carne fresca di agnello, ricca di vitamine e minerali importanti per il corretto 
funzionamento dell’organismo.
Con l’aggiunta della carne di pollo, ricca di proteine, Granforma Dog Paté Agnello e Pollo 
favorirà lo sviluppo ed il corretto mantenimento del vostro cane.

Carni e derivati (61%, agnello 4%, pollo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,1%, fibra grezza 
0,4%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g

GRANFORMA PATÉ
Agnello e Pollo

GRANFORMA PATÉ
Agnello e Pollo

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Paté Tacchino e Carote, è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti 
nè conservanti, ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni.
Ricco di carne di tacchino, importante per l’apporto di proteine e carota, ingrediente che 
contribuisce a fortificare il sistema immunitario, costituisce un alimento completo per la corretta 
alimentazione del vostro cane.

Carni e derivati (61%, tacchino 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, verdure (carote 4%), sostanze 
minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,3%, fibra grezza 
0,2%.

FORMATI DISPONIBILI
300 g

GRANFORMA PATÉ
Tacchino e Carote

GRANFORMA PATÉ
Tacchino e Carote

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Dog Paté Manzo, Patate e Verdure, una gustosa ricetta senza 
conservanti nè coloranti, ricca di fresca carne di manzo, per un adeguato apporto proteico.
Con l’aggiunta di patate e verdure, ingredienti ricchi di vitamine e fibre vegetali, importanti per il 
buon funzionamento dell’organismo, favorisce il benessere del vostro cane ed il suo corretto 
mantenimento.

Carni e derivati (61%, manzo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, verdure (patate 4%, carote 4%), 
sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,3%, fibra grezza 
0,2%.

FORMATI DISPONIBILI
300 g

GRANFORMA PATÉ
Manzo, Patate e Verdure

GRANFORMA PATÉ
Manzo, Patate e Verdure

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Paté Vitello e Agnello, è un gustoso paté ideato da Nutrena, per i cani di tutte 
le razze e dimensioni.
Con carne di vitello e agnello, ricche di vitamine e minerali, importanti per la salute dell’organismo, 
costituisce una formula completa e bilanciata per la corretta alimentazione del vostro cane.

Carni e derivati (61%, vitello 4%, agnello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,1%, fibra grezza 
0,4%.

FORMATI DISPONIBILI
300 g

GRANFORMA PATÉ
Vitello e Agnello

GRANFORMA PATÉ
Vitello e Agnello

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Paté Salmone e Verdure, è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti 
nè conservanti, ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni.
Con prelibata carne di salmone e verdure, ricche di vitamine e minerali, importanti per la salute 
dell’organismo, costituisce una formula completa e bilanciata per la corretta alimentazione del 
vostro cane.

Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 4%), ortaggi (carote 4%), sostanze 
minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,2%, fibra grezza 
0,3%.

FORMATI DISPONIBILI
300 g

GRANFORMA PATÉ
Salmone e Verdure

GRANFORMA PATÉ
Salmone e Verdure

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Paté Agnello e Carote, è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti nè 
conservanti, ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni.
Nutrena ha formulato un alimento “sensitive”, ideato per i nostri amici cani che hanno problemi di 
intolleranze alimentari.
La carne di agnello e la leggerezza delle carote, rendono questo alimento ideale anche per i cani 
più delicati.

Carni e derivati (agnello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, ortaggi (carote 4%), oli e grassi (olio 
di girasole 0,3%), sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,2%, fibra grezza 
0,3%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g

GRANFORMA PATÉ
Agnello e Carote

GRANFORMA PATÉ
Agnello e Carote

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Paté Coniglio e Riso, è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti nè 
conservanti, ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni.
Nutrena ha formulato un alimento light utilizzando la carne bianca del coniglio ed il riso, due 
alimenti altamente digeribili e leggeri, per ripartire in gran forma.

Carni e derivati (pollo 20%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5,5%, ceneri grezze 2,9%, fibra grezza 
0,1%.

FORMATI DISPONIBILI
150 g

GRANFORMA PATÉ
Coniglio e Riso

GRANFORMA PATÉ
Coniglio e Riso

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Dog Bocconcini morbidi con Manzo e Vitello, gustosi bocconi 
ricchi di prelibate carni di manzo e vitello, leggere, altamente proteiche e ricche di sali minerali.
La cottura al forno mantiene intatte le proteine nobili contenute nelle carni ed il delicato profumo 
esalta il gusto degli ingredienti principali.
Senza coloranti né conservanti, con la loro grande appetibilità e grazie ad un adeguato apporto 
proteico, favoriranno la salute ed il benessere del vostro cane.

Carni e derivati (manzo 5%, vitello 5%), cereali, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 80%, proteine grezze 8%, oli e grassi grezzi 6%, fibra grezza 1,21%, ceneri grezze 3%.

FORMATI DISPONIBILI
400 g

BOCCONCINI
Manzo e Vitello

BOCCONCINI
Manzo e Vitello

Linea
UMIDO



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Bocconcini morbidi con Pollo e Tacchino sono gustosi bocconi ricchi di carni 
bianche di pollo e tacchino, altamente digeribili e importanti per il rinnovamento dei tessuti e lo 
smaltimento delle tossine.
La cottura al forno mantiene intatte le proteine nobili contenute nelle carni ed il delicato profumo 
esalta il gusto degli ingredienti principali.
Senza coloranti né conservanti, con la loro grande appetibilità e grazie ad un adeguato apporto 
proteico, favoriranno la salute ed il benessere del vostro cane.

Carni e derivati (pollo 5%, tacchino 5%), cereali, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 80%, proteine grezze 8%, oli e grassi grezzi 6%, fibra grezza 1,21%, ceneri grezze 3%.

FORMATI DISPONIBILI
400 g

BOCCONCINI
Pollo e Tacchino

Linea
UMIDO

BOCCONCINI
Pollo e Tacchino



COMPOSIZIONE

GranForma Dog Bocconcini morbidi con Tonno e Salmone sono gustosi bocconi ricchi di 
fresche carni di tonno e salmone, importanti per l’elevato contenuto di acidi grassi Omega3 ideali 
per la salute cardiovascolare e le funzioni cerebrali e visive.
La cottura al forno mantiene intatte le proteine nobili contenute nelle carni ed il delicato profumo 
esalta il gusto degli ingredienti principali.
Senza coloranti né conservanti, con la loro grande appetibilità e grazie ad un adeguato apporto 
proteico, favoriranno la salute ed il benessere del vostro cane.

Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 5%, salmone 5%), cereali, sostanze 
minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 80%, proteine grezze 8%, oli e grassi grezzi 6%, fibra grezza 1,21%, ceneri grezze 3%.

FORMATI DISPONIBILI
400 g

BOCCONCINI
Tonno e Salmone

Linea
UMIDO

BOCCONCINI
Tonno e Salmone



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato GranForma Dog Bocconcini morbidi con Vitello e Tacchino, gustosi 
bocconi ricchi di prelibate carni di vitello e tacchino, delicate, altamente digeribili e ricche di 
proteine.
La cottura al forno mantiene intatte le proteine nobili contenute nelle carni ed il delicato profumo 
esalta il gusto degli ingredienti principali.
Senza coloranti né conservanti, con la loro grande appetibilità e grazie ad un adeguato apporto 
proteico, favoriranno la salute ed il benessere del vostro cane.

Carni e derivati (vitello 5%, tacchino 5%), pesci e sottoprodotti dei pesci, cereali, sostanze 
minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 80%, proteine grezze 8%, oli e grassi grezzi 6%, fibra grezza 1,21%, ceneri grezze 3%.

FORMATI DISPONIBILI
400 g

BOCCONCINI
Vitello e Tacchino

Linea
UMIDO

BOCCONCINI
Vitello e Tacchino



Per cani con carattere
Snack

Per i nostri cani, gli snack non sono 
semplicemente un apprezzato fuoripasto 
ma possono anche assumere un valore 
educativo: dati come premio durante 
l’addestramento, infatti, gratificano il pet 
e lo incoraggiano a ripetere ciò che gli 
abbiamo insegnato.
Gli snack GranForma soddisfano a lungo 
il piacere di masticare del cane e, al 
tempo stesso, si prendono cura dei suoi 
denti e delle sue gengive.



COMPOSIZIONE

L’igiene dentale del tuo cane è molto importante e può essere migliorata con la somministrazione 
regolare di snack specifici.
GranForma di Nutrena ti offre il nuovo Dental Smile Mini per cani di piccola taglia con 
l’importante apporto dell’eucalipto, che rende l’alito del tuo cane più fresco.
Grazie a questi deliziosi prodotti da masticare ed alla loro particolare struttura, il tuo cane avrà una 
migliore igiene dentale, divertendolo al tempo stesso.
Rendilo felice con i nuovi snack GranForma di Nutrena.

Carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale (0,2% estratto di tè verde), sostanze 
minerali (sodio trifosfato 0,7%).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,0%, oli e grassi grezzi 2,5%, ceneri grezze 8,0%, fibra grezza 3,0%, umidità 
18,0%.

FORMATI DISPONIBILI
120 g

DENTAL SMILE
Mini con Eucalipto

DENTAL SMILE
Mini con Eucalipto

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

L’igiene dentale del tuo cane è molto importante e può essere migliorata con la somministrazione 
regolare di snack specifici. 
GranForma di Nutrena ti offre il nuovo Dental Smile per cani di taglia media o grande.
Grazie a questi deliziosi prodotti da masticare ed alla loro particolare struttura, il tuo cane avrà una 
migliore igiene dentale, divertendolo al tempo stesso.
Rendilo felice con i nuovi snack GranForma di Nutrena.

Carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,0%, oli e grassi grezzi 2,5%, ceneri grezze 8,0%, fibra grezza 3,0%, umidità 
18,0%.

FORMATI DISPONIBILI
180 g

DENTAL SMILE
Medium/Maxi

DENTAL SMILE
Medium/Maxi

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

GranForma di Nutrena presenta i nuovi GoloStick, deliziosi stick al pollo utili per integrare la dieta 
proteica del tuo cane. 
Questo delizioso snack non contiene additivi o esaltatori di sapidità, dannosi per la sua salute.
Questi bastoncini per cani si rivelano fondamentali, perchè oltre ad essere buoni, sono 
particolarmente efficaci per ridurre la formazione di tartaro e della placca, oltre a poter placare la 
fame del nostro cane durante la giornata.
Rendilo felice con i nuovi snack GranForma di Nutrena.

Carni e derivati (10% pollo), cereali, zuccheri, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 30,0%, oli e grassi grezzi 7,0%, ceneri grezze 11,0%, fibra grezza 2,0%, umidità 
19,5%.

FORMATI DISPONIBILI
200 g

GOLOSTICK
al Pollo

GOLOSTICK
al Pollo

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

GranForma di Nutrena presenta i nuovi RettanGolosi, deliziose strisce al manzo utili iper 
integrare la dieta proteica del tuo cane.
RettanGolosi al Manzo è uno snack adatto ai cani di tutte le età e di qualsiasi taglia.
La carne di manzo, ha un ottimo contenuto di ferro e di potassio, oltre che di niacina e vitamina 
B12. La vitamina B12 agisce sul tono muscolare, mentre la niacina è indispensabile per la 
metabolizzazione degli zuccheri.
È uno snack con un’equilibrata presenza di proteine, grassi e fibre ed è altamente digeribile.
Rendilo felice con i nuovi snack GranForma di Nutrena. 

Carni e derivati (10% manzo), sottoprodotti di origine vegetale, cereali, zuccheri, oli e grassi, 
sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 30,0%, oli e grassi grezzi 7,0%, ceneri grezze 7,0%, fibra grezza 6,0%, umidità 
19,5%.

FORMATI DISPONIBILI
200 g

RETTANGOLOSI
al Manzo

RETTANGOLOSI
al Manzo

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato gli sfiziosi e croccanti biscotti GranForma VaniGhiotti Mix, un gustoso snack 
alla vaniglia a base di carne, latte e uova, ricompensa ideale per tutti i cani.
Grazie alla loro prolungata durata dovuta alla maggiore consistenza, alla presenza di sostanze 
inibenti la formazione di tartaro e di minerali apportati dal latte, riducono la mineralizzazione della 
placca durante il processo di masticazione e contribuiscono a migliorare l’igiene orale del vostro 
cane.

Cereali, oli e grassi, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, zuccheri.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,5%, oli e grassi grezzi 3,5%, ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1,0%.

FORMATI DISPONIBILI
500 g

VANIGHIOTTI
Mix

VANIGHIOTTI
Mix

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato gli sfiziosi e croccanti biscotti GranForma StuzziCani Mix, gustosi sandwich a 
base di carne, latte e uova, ricompensa ideale per tutti i cani.
Grazie alla loro prolungata durata dovuta alla maggiore consistenza, alla presenza di sostanze 
inibenti la formazione di tartaro e di minerali apportati dal latte, riducono la mineralizzazione della 
placca durante il processo di masticazione e contribuiscono a migliorare l’igiene orale del vostro 
cane.

Cereali, oli e grassi, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, zuccheri.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,5%, oli e grassi grezzi 3,5%, ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1,0%.

FORMATI DISPONIBILI
500 g

STUZZICANI
Mix

STUZZICANI
Mix

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato gli sfiziosi e croccanti biscotti GranForma DeliziOssi Maxi, un gustoso snack 
a base di carne, latte e uova, ricompensa ideale per tutti i cani di media e grossa taglia.
Grazie alla loro prolungata durata dovuta alla maggiore consistenza, alla presenza di sostanze 
inibenti la formazione di tartaro e di minerali apportati dal latte, riducono la mineralizzazione della 
placca durante il processo di masticazione e contribuiscono a migliorare l’igiene orale del vostro 
cane.

Cereali, oli e grassi, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, zuccheri.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,5%, oli e grassi grezzi 3,5%, ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1,0%.

FORMATI DISPONIBILI
500 g

DELIZIOSSI
Maxi

DELIZIOSSI
Maxi

Linea
SNACK



COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato gli sfiziosi e croccanti biscottini GranForma DeliziOssi Mini, un gustoso snack 
a base di carne, latte e uova, ricompensa ideale per tutti i cani di media e grossa taglia.
Grazie alla loro prolungata durata dovuta alla maggiore consistenza, alla presenza di sostanze 
inibenti la formazione di tartaro e di minerali apportati dal latte, riducono la mineralizzazione della 
placca durante il processo di masticazione e contribuiscono a migliorare l’igiene orale del vostro 
cane.

Cereali, oli e grassi, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali, zuccheri.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 12,5%, oli e grassi grezzi 3,5%, ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1,0%.

FORMATI DISPONIBILI
500 g

DELIZIOSSI
Mini

DELIZIOSSI
Mini

Linea
SNACK



Per gatti che se ne intendono
Secco

Tra gli animali domestici, il gatto è senza 
dubbio quello con il carattere più 
particolare: obbediente, autonomo e, allo 
stesso tempo, bisognoso di cure e di 
affetto, ama la casa tanto quanto stare 
all’aria aperta. Il carattere e la 
personalità sono aspetti che variano di 
gatto in gatto e alcune differenze 
possono dipendere anche dalla razza e 
dall’ambiente in cui vivono. Tuttavia, da 
un punto di vista nutrizionale alcuni 
comportamenti ed atteggiamenti sono 
comuni ed hanno un significato ben 
preciso. Capire questi comportamenti ci 
ha aiutato a creare una linea di alimenti 
specifici per soddisfare anche i palati più 
esigenti dei nostri amici.



Proteine animali trasformate (pollo 20%), riso 10%, grasso animale, frumento, orzo, glutine di 
granoturco, proteina di patata, olio di pesce 1%, fruttoligosaccaridi (FOS) 1%, polpa di cicoria 
essiccata , semi di lino, lieviti essiccati, pirofosfato di sodio, fosfato bicalcico, cloruro di potassio, 
yucca schidigera 0,1%.

COMPOSIZIONE

GranForma Kitten con Pollo e Riso è un alimento completo e gustoso, arricchito con pollo e 
cereali, ideale per l’alimentazione quotidiana del vostro gattino di ogni razza e taglia.
Contiene fruttoligosaccaridi (FOS) e polpa di cicoria - sostanze ad azione prebiotica che 
favoriscono la digestione - e lievito di birra, fonte naturale di vitamine.
Questa gustosa ricetta Nutrena, ricca di olio di pesce e semi di lino - ingredienti importanti per la 
presenza di antiossidanti naturali - Omega 3 e Omega 6, favorisce la crescita armonica del vostro 
gattino ed il mantenimento del pelo lucido e folto.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33%, oli e grassi grezzi 18%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze 6,8%, calcio 1%, 
fosforo 0,9%, Omega 6 2%, Omega 3 0,4%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 10 kg

GRANFORMA KITTEN
con Pollo e Riso

GRANFORMA KITTEN
con Pollo e Riso

Linea
SECCO



Carni e derivati (pollo 10%, tacchino 4%), cereali (riso 4%), sottoprodotti di origine vegetale, oli e 
grassi, estratti di proteine vegetali, sostanze minerali, lieviti, ortaggi (piselli 4% nella crocchetta 
verde).

COMPOSIZIONE

GranForma con Pollo, Tacchino e Verdure è un alimento completo e bilanciato ideato da 
Nutrena per il corretto mantenimento del vostro gatto.
Contiene fresche carni di pollo e tacchino - per un adeguato apporto proteico - e verdure che 
forniscono fibre vegetali per un regolare transito intestinale.
I sali minerali e la taurina inoltre, sono elementi che promuovono il corretto funzionamento del 
sistema immunitario.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33,0%, oli e grassi grezzi 12,5%, fibra grezza 2,0%, ceneri grezze 7,5%, calcio 
1,6%, fosforo 1,2%, magnesio 0,09%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 20 kg

GRANFORMA
con Pollo, Tacchino e Verdure

GRANFORMA
con Pollo, Tacchino e Verdure

Linea
SECCO



Carni e derivati (manzo 8%, fegato 4%), cereali (riso 4%), sottoprodotti di origine vegetale, oli e 
grassi, estratti di proteine vegetali, sostanze minerali, lieviti, ortaggi (piselli 4% nella crocchetta 
verde).

COMPOSIZIONE

GranForma con Manzo, Fegato e Verdure è una ricetta completa e bilanciata, studiata da 
Nutrena per i gatti di ogni razza e taglia.
Grazie alle fresche carni di manzo, al fegato ed alle verdure, contiene tutte le sostanze nutritive di 
cui hanno bisogno: proteine per i muscoli, carboidrati per un adeguato apporto energetico, fibre 
vegetali per una corretta digestione e vitamine.
I minerali e la taurina inoltre, sono elementi essenziali che promuovono il corretto funzionamento 
del sistema immunitario.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33,0%, oli e grassi grezzi 12,5%, fibra grezza 2,0%, ceneri grezze 7,5%, calcio 
1,6%, fosforo 1,2%, magnesio 0,09%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 10 kg

GRANFORMA
con Manzo, Fegato e Verdure

GRANFORMA
con Manzo, Fegato e Verdure

Linea
SECCO



Carni e derivati, cereali (riso 4%), sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, pesci e sottoprodotti 
dei pesci (salmone 4% nella crocchetta rossa, trota 4% nella crocchetta marrone), estratti di 
proteine vegetali, sostanze minerali, lieviti, ortaggi (piselli 4% nella crocchetta verde).

COMPOSIZIONE

GranForma con Salmone, Trota e Verdure è un alimento completo e bilanciato, ideato da 
Nutrena per la corretta alimentazione del vostro gatto di ogni razza e dimensione.
Grazie alle gustose carni di salmone e trota ed alle verdure, contiene tutte le sostanze nutritive di 
cui ha bisogno: proteine e carboidrati per un adeguato apporto energetico, fibre vegetali per un 
regolare transito intestinale, vitamine, minerali e taurina, essenziali per la sua salute, benessere e 
vitalità.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33,0%, oli e grassi grezzi 12,5%, fibra grezza 2,0%, ceneri grezze 7,6%, calcio 
1,6%, fosforo 1,2%, magnesio 0,09%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 20 kg

GRANFORMA
con Salmone, Trota e Verdure

GRANFORMA
con Salmone, Trota e Verdure

Linea
SECCO



Cereali (riso 4%), carni e derivati (pollo 15%), pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 8%), estratti di 
proteine vegetali, oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sostanze minerali.

COMPOSIZIONE

GranForma Urinary è un alimento completo ideato da Nutrena, ideale per l’alimentazione 
quotidiana di gatti che per particolari situazioni fisiologiche o metaboliche sono più predisposti a 
sviluppare problemi o infiammazioni all’apparato urinario.
Formulato con ingredienti attentamente selezionati come fresche carni di pollo e pesce - per un 
moderato apporto proteico - e riso, cereale facilmente digeribile, è arricchito con fibre vegetali per 
facilitare le funzioni intestinali e favorire la salute ed il benessere quotidiani del vostro gatto.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 13,8%, fibra grezza 1,7%, ceneri grezze 7,3%, calcio 
1,4%, fosforo 1,1%, magnesio 0,1%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 20 kg

GRANFORMA URINARYGRANFORMA URINARY

Linea
SECCO



Carni e derivati (pollo 20%), cereali, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, estratti di proteine 
vegetali, lieviti, sostanze minerali.

COMPOSIZIONE

La sterilizzazione dei gatti origina cambiamenti ormonali e di conseguenza metabolici che possono 
comportare, fra le altre cose, anche una tendenza ad un aumento del peso degli animali, visto che 
il fabbisogno energetico dei gatti sterilizzati è inferiore a quello dei gatti non castrati.
Per questo motivo GranForma di Nutrena ha inserito nella sua linea secco il nuovo GranForma 
Sterilized, alimento con un minor apporto calorico, per aiutarti a mantenere il tuo gatto sterilizzato 
sano ed in forma.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 9%, fibra grezza 4%, ceneri grezze 7,9%, calcio 1,5%, 
fosforo 1,2%, magnesio 0,1%, potassio 0,6%.

FORMATI DISPONIBILI
2 - 20 kg

GRANFORMA STERILIZEDGRANFORMA STERILIZED

Linea
SECCO



Per gatti dal palato �ne
Umido

Deliziosi e gustosi paté, senza coloranti 
nè conservanti, altamente digeribili, con 
alta percentuale di carne, per soddisfare 
i palati più esigenti.



GRANFORMA KITTEN
con Pollo

GRANFORMA KITTEN
con Pollo

Carni e derivati (pollo 20%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

Alimento naturale, senza conservanti nè coloranti, paté vellutato con carne di pollo indicato per 
tutti i gattini.
GranForma Kitten è pensato per rispondere al profilo nutrizionale ottimale per i gattini da 4 a 12 
mesi di età e delle gatte in gestazione.
La forma in paté emulsionata è studiata per essere somministrata quotidianamente al gattino.
L’utilizzo di carne di pollo ad altissimo grado di appetibilità e digeribilità contraddistingue il 
prodotto.
La pratica vaschetta monodose da 100 g consente una somministrazione dosata senza sprechi.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 80%, proteina grezza 10,5%, oli e grassi grezzi 6,5%, fibra grezza 0,3%, ceneri grezze 
2%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA PATÉ
con Pollo e Tacchino

GRANFORMA PATÉ
con Pollo e Tacchino

Carni e derivati (61%, pollo 4% e tacchino 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato un delizioso e gustoso paté, senza coloranti nè conservanti, altamente 
digeribile.
GranForma Paté Pollo e Tacchino grazie al suo contenuto di carni bianche di pollo e tacchino 
ricche di vitamine, minerali ed amminoacidi essenziali, promuove la salute ed il benessere del tuo 
gatto.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2,6%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA PATÉ
con Trota e Salmone

GRANFORMA PATÉ
con Trota e Salmone

Pesci e sottoprodotti dei pesci (61%, trota 4% e salmone 4%), sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato un delizioso e gustoso paté, senza coloranti nè conservanti, altamente 
digeribile.
GranForma Paté Trota e Salmone con fresche carni di salmone e trota ricche di vitamine, Omega 
3 e Omega 6, antiossidanti naturali, favorisce il corretto funzionamento del metabilismo del vostro 
gatto.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,2%, ceneri grezze 2,3%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA PATÉ
con Manzo e Vitello

GRANFORMA PATÉ
con Manzo e Vitello

Carni e derivati (61%, manzo 4% e vitello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci, sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

Nutrena ha ideato per tutti i gatti di tutte le razze e taglie GranForma Paté Manzo e Vitello, una 
deliziosa ricetta a base di fresche carni di manzo e vitello altamente digeribili ed appetibili.
Arricchita con vitamine e sali minerali, favorisce la corretta alimentazione del vostro gatto e la sua 
salute.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 82%, proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,2%, ceneri grezze 2,3%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA MOUSSE
al Vitello

GRANFORMA MOUSSE
al Vitello

Carni e derivati (51%, vitello 20%), sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

GranForma Mousse Vitello è una deliziosa ricetta ideata da Nutrena a base di gustosa carne di 
vitello, ingrediente importante per la presenza di minerali e vitamine che favoriscono il corretto 
mantenimento ed il benessere del vostro gatto.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 83%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,2%, ceneri grezze 2,3%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA MOUSSE
al Prosciutto

GRANFORMA MOUSSE
al Prosciutto

Carni e derivati (51%, prosciutto 20%), sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

GranForma Mousse Prosciutto è un prodotto delicato ed altamente digeribile, con un’adeguata 
percentuale di carne e di prosciutto, arricchita con vitamine e minerali per il buon funzionamento 
del metabolismo del vostro gatto e la sua salute in generale.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 83%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,2%, ceneri grezze 2,3%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO



GRANFORMA MOUSSE
al Tonno

GRANFORMA MOUSSE
al Tonno

Pesci e sottoprodotti dei pesci (51%, tonno 30%), sostanze minerali.
COMPOSIZIONE

GranForma Mousse Tonno è un preparato gustoso e leggero a base di fresca carne di tonno, 
ideato da Nutrena per i gatti di tutte le razze e taglie.
Arricchito con sali minerali e vitamine, favorisce il corretto funzionamento del metabolismo del 
vostro gatto ed il suo benessere.

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 83%, proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,2%, ceneri grezze 2,3%.

FORMATI DISPONIBILI
100 g

Linea
UMIDO
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