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Contenuto di carne  
elevato fino al 90%

Secondo la ricetta 
della natura

100% dichiarazione 
aperta

Rinunciamo per
convinzione ai test

sugli animali

Ovviamente senza
cereali, conservanti & 
esaltatori di sapidità

Mangime completo che 
soddisfa il fabbisogno

La miglior
qualità premium

ad un prezzo onesto

Prodotto al 100% 
in Austria

Gestione sostenibile 
delle risorse

Siamo un’ 
azienda familiare

La miglior scelta per
te e per il tuo cane

Il nostro
cibo per cani 

premium, 
prodotto nel 

cuore verde dell’
Austria, con tiene 

tutta la forza 
della natura 
ad un prezzo 

onesto.
             è la tua 

miglior scelta: 
per te e per il

tuo cane.

Ti diciamo
cosa c’è 
dentro



La nostra storia

Carissimi amici dei cani,
Cosa serve ad un cane per avere una vita salutare? Ques

ta è la domanda che mi pongo sempre nella creazione 

di ogni menù WOW. Il risultato sono dei menù di cibo 

completo finemente selezionati, sviluppati in collabo

razione con esperti seguendo la ricetta della natura e 

rispettando rigorosamente le direttive internazionali. 

Ogni prodotto WOW contiente molta carne fresca, ver

dure nutrienti, erbe ricche di sostanze nutritive e oli di 

alta qualità, che forniscono al tuo miglior amico a quattro 

zampe le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi 

essenziali.

WOW ti offre il miglior cibo per cani prodotto utilizzan

do materie prime preferibilmente regionali, selezionate 

con estrema accuratezza e prodotte al 100% in Austria! 

Solo così posso garantire che all’interno dei nostri menù 

non c’è nient’altro che ingredienti buoni. Infatti evitiamo 

per nostra convinzione l’uso di cereali, glutine, farina di 

ossa, conservanti, additivi e coloranti artificiali, l’aggiunta 

di zuccheri e, ovviamente, i test sugli animali! Così ogni 

menù è adatto anche per i cani dagli stomaci più sensi

bili, e grazie alla dichiarazione aperta, è possibile vedere 

subito cosa contiene ogni menù WOW. I nostri contenuti 

sono veramente visibili!  

Un caro saluto a te e al

 tuo amico a quattro zampe,

Katharina Miklauz 

Fondatrice WOW

katharina@wow.pet



150gCibo umido premium Cibo umido premium

Junior Pollo
con carote

Composizione: 71% carne e
frattaglie (23% carne di pollo, 

22,5% polmone di manzo, 12% cuore 
di manzo, 7,5% rene di manzo,

6% fegato di manzo), 2,5% carote, 
minerali, olio di lino, 0,1% guscio 

d’uovo in polvere, 0,1% alghe 
marine, foglie di ortica, foglie

di tarassaco.

Adulto Selvaggina
con patate dolci

Composizione: 71% carne e
frattaglie (21,5% carne di pollo, 

20% polmone di manzo, 10% carne 
di selvaggina (capriolo), 7,5% rene di 

manzo, 6% cuore di manzo, 6% fegato 
di manzo), 2,5% patate dolci, minerali, 
olio di lino, guscio d’uovo in polvere, 
alghe marine, foglie di ortica, foglie

di tarassaco.

Junior Manzo
con zucca

Composizione: 71% carne e
frattaglie (51,5% del totale di man

zo (31,5% polmone di manzo, 8% 
rene di manzo, 6% cuore di manzo, 
6% fegato di manzo), 19,5% carne 

di pollo), 2,5% zucca, minerali, olio 
di lino, guscio d’uovo in polvere, 

alghe marine, foglie di ortica, 
foglie di tarassaco.

Senior Anatra
con alghe marine

Composizione: 71% carne e frattaglie 
(20% carne di anatra, 16,5% polmone 
di manzo, 15% carne di pollo, 7,5% rene 

di manzo, 6% cuore di manzo, 6% 
fegato di manzo), 2,5% patate dolci, 

minerali, olio di lino, guscio d’uovo in 
polvere, 0,1% alghe marine, foglie di 

ortica, foglie di tarassaco.

Adulto Salmone
con pomodori

Composizione: 71% pesce & carne 
(21,5% carne di pollo, 15% pesce
(di cui 10% trota, 5% salmone),

15% polmone di manzo, 7,5% rene 
di manzo, 6% fegato di manzo,
6% cuori di manzo),pomodori,

minerali, olio di lino, guscio d’uovo 
in polvere, alghe marine, 0,1% foglie 

di ortica, 0,1% foglie di tarassaco.

Adulto Tacchino
con zucchini

Composizione: 71% carne e
frattaglie (20% carne di tacchino, 

16,5% polmone di manzo, 15% carne 
di pollo, 7,5% rene di manzo,

6% cuore di manzo, 6% fegato di 
manzo), 2,5% zucchine, minerali, 

olio di lino, guscio d’uovo in polvere, 
0,1% alghe marine, foglie di ortica, 

foglie di tarassaco.

Recipes inspired 
della natura

71% di carne 
0% cereali

Menù di cibi completi premium per cani adulti con il 71% 
di carne e verdure, molte vitamine e sali minerali.

Menù equilibrati, prodotti al 100% in Austria con le mi
gliori materie prime, preferibilmente di origine regionale.

Junior Pollo
con carote 

Composizione: 71% carne e
frattaglie (23% carne di pollo,

22,5% polmone di manzo, 12% cuore 
di manzo, 7,5% rene di manzo,

6% fegato di manzo), 2,5% carote, 
minerali, olio di lino, 0,1% guscio 

d’uovo in polvere, 0,1% alghe 
marine, 0,05% foglie di ortica,

foglie di tarassaco.

Adulto Agnello
con zucca

Composizione: 71% carne e fratta
glie (21,5% carne di pollo, 20%

polmone di manzo, 10% agnello 
(polmone, cuore d’agnello), 7,5%

rene di manzo, 6% cuore di manzo, 
6% fegato di manzo), 2,5% zucca,
minerali, 0,1 % olio di lino, guscio 

d’uovo in polvere, 0,1% alghe ma
rine, 0,05% foglie di ortica, foglie 

di tarassaco.

Adulto Selvaggina
con patate dolci

Composizione: 71% carne e
frattaglie (21,5% carne di pollo,

20% polmone di manzo, 10% carne di 
selvaggina (cervo e capriolo), 7,5% rene 
di manzo, 6% cuore di manzo, 6% fegato 

di manzo), 2,5% patate dolci, minerali, 
olio di lino, guscio d’uovo in polvere, 
0,1% alghe marine, foglie di ortica,

foglie di tarassaco.

Junior Manzo
con zucca

Composizione: 71% carne e
frattaglie (51,5% del totale di manzo 
(31,5% polmone di manzo, 8% rene 

di manzo, 6% cuore di manzo,
6% fegato di manzo), 19,5% carne 

di pollo), 2,5% zucca, minerali, olio 
di lino, guscio d’uovo in polvere, 

alghe marine, foglie di ortica, 
0,05% foglie di tarassaco.

Adult Manzo
con carote

Composizione: 71% carne e fratta
glie (51,5% manzo (31,5% polmone 
di manzo, 8% rene di manzo, 6% 

cuore di manzo, 6% fegato di 
manzo), 19,5% carne di pollo), 2% 
carote, minerali, 0,5% zucchine,

olio di lino, guscio d’uovo in polve
re, 0,1% alghe marine, 0,05% foglie 

di ortica, foglie di tarassaco.

Senior Anatra
con alghe marine
Composizione: 71% pesce e frattaglie 

(20% anatra (12% carne di anatra, 
8% colli d’anatra), 16,5% polmone di 

manzo, 15% carne di pollo, 7,5% rene di 
manzo, 6% cuore di manzo, 6% fegato 
di manzo), 2,5% patate dolci, minerali, 
olio di lino, guscio d’uovo in polvere, 

0,1% alghe marine, 0,05% foglie di 
ortica, foglie di tarassaco.

Adult Tacchino
con zucchini

Composizione: 71% carne e fratta
glie (20% carne di tacchino,

16,5% polmone di manzo, 15% car
ne di pollo, 7,5% rene di manzo,

6% cuore di manzo, 6% fegato di 
manzo), 2,5% zucchine, minerali,

olio di lino, guscio d’uovo in polve
re, 0,1% alghe marine, foglie di

ortica, 0,05% foglie di tarassaco.

400g /
800g

Adulto Salmone
con pomodori
Composizione: 40% pesce

(di cui 20% salmone), 31% manzo
(17,5% polmone di manzo, 7,5% rene 

di manzo, 6% fegato di manzo), 
pomodori, minerali, olio di lino, 
guscio d’uovo in polvere, alghe 
marine, 0,05% foglie di ortica, 

0,05% foglie di tarassaco.

Adulto Agnello
con zucca

Composizione: 71% carne e
frattaglie (21,5% carne di pollo,

20% polmone di manzo, 10% pol
mone di agnello, 7,5% rene di manzo, 

6% cuore di manzo, 6% fegato di 
manzo), 2,5% zucca, minerali, 0,1% 
olio di lino, guscio d’uovo in polvere, 

0,1% alghe marine, 0,1% foglie
di ortica, foglie di tarassaco.

Adulto Manzo
con carote

Composizione: 71% carne e
frattaglie (51,5% manzo (31,5% pol
mone di manzo, 8% rene di manzo, 

6% cuore di manzo, 6% fegato di 
manzo), 19,5% carne di pollo),

2% carote, minerali, 0,5% zucchine, 
olio di lino, guscio d’uovo in pol
vere, 0,1% alghe marine, foglie di 

ortica, foglie di tarassaco.



Cibo umido premium

Piacere allo
stato puro

Tre saporiti cibi monoproteici completi con un’altissima 
percentuale di carne pari al 90%. Da gustare puri o

mischiati a WOW! 100% mix di frutta&verdura per la dieta 
B.A.R.F.

400g

Pollo puro
Composizione: 90% pollo

(45% carne & frattaglie), minerali,
polvere di guscio d’uovo, alghe 
marine, foglie di ortica, foglie di

tarassaco

Tacchina puro
Composizione: 90% tacchino 

(45% carne & frattaglie), minerali,
polvere di guscio d’uovo, alghe 
marine, foglie di ortica, foglie di

tarassaco.

100 %
Verdura &

frutta
Composizione:

carote 26%, zucchini 20%, patate, 
spinaci 4%, mele 2%, alghe marine, 
minerali, foglie di tarassaco, argilla

verde.

Manzo puro
Composizione: 90% manzo (35% 

carne & frattaglie), minerali,
polvere di guscio d’uovo, alghe 
marine, foglie di ortica, foglie di

tarassaco.



Junior Pollame
con carote

Composizione: pollame &
salmone 49,5% (pollo fresco 25%, 
proteine di pollame disidratate 
16,5%, proteine di tacchino disi
dratate 4%, proteine di salmone 

disidratate 4%), patate, piselli, 
grasso di pollame, patate dolci 8%, 
polpa di barbabietola (dezucche
rata), spinaci 1,2%, olio di salmone, 

bietole rosse 0,8%, semi di lino, 
erbe, semi di di psillio, carote 0,1%, 

yucca schidigera, minerali,
FOS 0,1%, MOS 0,1%.

Adulto Pesce
con spinachi

Composizione: pesce 45% 
(salmone fresco 25%, proteine 

di salmone disidratato 10%, pro
teine di trota disidratata 10%), 

patate 22%, piselli, patate dolci 
8%, grasso di pollame, olio di 

salmone, polpa di barbabietola 
(dezuccherata), spinaci 1,2%, 

bietole rosse 0,8%, semi di lino, 
carote 0,1%, erbe, alghe marine 
0,1%, yucca schidigera, minerali, 

FOS 0,1%, MOS 0,1%.

Adulto Manzo
con mele

Composizione: manzo 42% 
(carne fresca di manzo 25%,

proteine di manzo disidratate 17%), 
patate 20%, piselli, patate dolci 
8%, grasso di manzo, polpa di 
barbabietola (dezuccherata),

olio di colza, spinaci 1%, bietole 
rosse 0,9%, semi di lino, carote, 
erbe, semi di psillio, mele 0,1%, 

yucca schidigera, minerali,
FOS 0,1%, MOS 0,1%.

Adulto Agnello
con salvia

Composizione: agnello 46% 
(agnello fresco 28%, proteine 

di agnello disidratate 18%), 
patate 18%, piselli, patate dolci 
8%, grasso di pollame, polpa di 
barbabietola (dezuccherata), 

spinaci 1%, olio di salmone, semi 
di lino, bietole rosse 0,8%, erbe, 

camomilla 0,1%, salvia 0,1%, 
carote 0,1%, yucca schidigera, 
minerali, FOS 0,1%, MOS 0,1%.

Adulto Pollo
con spinachi

Composizione: pollame 43% 
(pollo fresco 25%, proteine di pol
lame disidratate 18%), patate 21%, 
patate dolci 8%, piselli, grasso di 
pollame, polpa di barbabietola 

(dezuccherata), spinaci 1,2%,
bietole rosse 0,8%, semi di lino,

olio di salmone, erbe, alghe 
marine 0,1%, carote 0,1%, mirtilli 

rossi 0,1%, yucca schidigera,
minerali, FOS 0,1%, MOS 0,1%.

Senior Anatra
con menta

Ingredients: anatra 38% (anatra 
fresca 23%, proteine di anatra 
disidratate 15%), patate 32%, 

patate dolci 8%, piselli, grasso di 
pollame, polpa di barbabietola

(dezuccherata), spinaci 0,8%,
bietole rosse 0,6%, semi di lino, 

olio di salmone, erbe, menta 
piperita 0,1%, carote, mirtilli 

rossi 0,1%, cozza verde, yucca 
schidigera, minerali, FOS 0,1%, 

MOS 0,1%.

Cibo secco  
naturale

Le nostre
crocchette

Cibo secco di qualità premium con un elevato conenuto 
di carne fresca, raffinato con ingredienti preziosi come 
semi di lino, erbe e oli pregiati. Prodotto in Austria con 

materie prime preferibilmente regionali.  

Con WOW puoi scegliere tra due misure di crocchette. Le 
nostre “crocchette mini”, con un diametro di 8 mm, sono 
ideali per tutti i cani di piccola e media taglia e sono dis

ponibili in una confezione pratica con un sacco da 1 kg. Per 
i cani più grandi consigliamo i nostri sacchi da 6 kg, che 

contengono crocchette dal diametro di 12 mm per avere 
“un bocconcino” in più. La nostra serie “Junior” contiene 
invece delle mini crocchette da 7 mm e le normali croc

chette con un diametro di 10 mm.

Cibo secco premium Cibo secco premium1kg
6kg

Mini-croquettes

8 mm

1 kg

6 kg

Croquettes

12 mm

Cani di taglia
media  

crocchette 
da 8 + 12 mm

Cani di tagla 
grande  

crocchette 
da 12 mm

Cani di taglia
piccola  

crocchette 
da 8 mm



I nostri ingredienti La nostra promessa

Le nostre
ingredients

Tutti i prodotti WOW vengono prodotti al 
100% in Austria seguendo accuratamente 
le ricette della natura: ricette sostenibili 

e regionali.

 Carne
Nei menù premium di WOW viene utilizzata carne 

di muscolo di alta qualità, che fornisce all‘orga
nismo del cane proteine essenziali e acidi grassi 

omega6, e frattaglie selezionate, come il cuore o 
il fegato.

 Frutta,
verdura & erbe

La nostra selezione raffinata di frutta e verdura 
fornisce al cane importanti fibre alimentari e 

stimola l‘attività motoria intestinale. Delle erbe 
accuratamente selezionate completano i nostri 

menù di cibo.

 Oli
Gli oli più pregiati, come l‘olio di lino nei cibi umidi 

e l‘olio di salmone nei cibi secchi, garantiscono
un rapporto equilibrato di acidi grassi omega3

e omega6.

 Alghe marine +
polvere di guscio d’uovo

Degli additivi di alta qualità come le alghe marine 
e la polvere di guscio d‘uovo forniscono al cane, in 
maniera naturale, le vitamine essenziali, gli oligoe
lementi, gli amminoacidi essenziali e i sali minerali. 

Ovviamente
senza cereali

Per rendere i nostri menù WOW digeribili anche 
per i cani dallo stomaco più sensibile, evitiamo 

completamente i cereali.

   Produzione nazionale in Austria 
   Diamo importanza agli

ingredientiregionali 
   Sostenibili: Le nostre lattine sono  

riciclabili al 100%, il nostro materiale  
di imballaggio viene prodotto da  
cartone riciclato

   Brevi tragitti di trasporto 
e poche emissioni 

   Consegna a zero emissioni di CO2
   Tutti i prodotti sono 100% senza OGM

La nostra 
promessa 

all’ambiente



Cambio di mangime

Passaggio 
efficace a WOW

Hai deciso di passare al cibo WOW? 
Ottima scelta! Per permettere al tuo cane 

di abituarsi al suo nuovo cibo, il passaggio a 
WOW dovrebbe avvenire in 23 settimane, 

in base alla sensibilità del tuo cane.

Giorno 1-5
25% WOW 

75% del vecchio
mangime

Giorno 11-15 
75% WOW 

25% del vecchio
mangime

Giorno 6-10
50% WOW 

50% del vecchio
mangime

Giorno 16-21
100% WOW

Buon appetito!



PetCo GmbH 
Hasnerstraße 123  

1160 Vienna, Austria  
+43 1 795 10 

hello@wow.pet 
www.wow.pet

Follow us
WOW.PET
www.wow.pet

 wow.pet.de
 @wow.hundenahrung

Hai altre domande? Noi di 
WOW restiamo a disposizione 
sia per te che per il tuo cane!


