
 

Throls 

-Nutrena ha ideato Throls Conigli Nani, un alimento completo e bilanciato, composto da una ricca varietà di 

ingredienti selezionati (semi, pellet, estrusi, cereali fioccati, frutta e verdura disidratata), totalmente 

naturali, di elevata qualità ed appetibilità per garantire un’alimentazione sana ed equilibrata ai conigli nani. 

Integrato con vitamine A, D3 ed E, favorisce un’ottima funzionalità intestinale e digestiva e garantisce 

benessere e salute. I differenti ingredienti di questo prelibato menù stimolano l’appetito e la masticazione 

dei coniglietti e li aiutano a mantenere i denti sani. 

Da Non Solo Piume disponibile da 750g, da 2.5kg e da 15kg. 

 

 

 



 

Gran Forma Cane 

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 Gran Forma, nel 

rispetto di tutti standard di sicurezza. Granforma di Nutrena, per cani che hanno carattere. 

 

- Granforma Dog Paté Coniglio e Riso è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti e conservanti, 

ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni. Nutrena ha formulato un alimento light utilizzando la carne 

bianca del coniglio e il riso, due alimenti altamente digeribili e leggeri, per ripartire in gran forma. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g. 

 

 

- Granforma Dog Paté Agnello e Carote è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti e conservanti, 

ideale per i cani di tutte le razze e dimensioni. Nutrena ha formulato un alimento “sensitive”, ideato per i 

casi di sensibilità alimentare dei nostri amici cani. La carne di agnello e la leggerezza delle carote, rendono 

questo alimento ideale anche per i cani più delicati. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g. 



 

- 

- Nutrena ha ideato Granforma Dog Paté Puppy, un gustoso paté vellutato senza conservanti e 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. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g. 

 

 

- 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. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g. 

 

 

 



- 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, favorirà il benessere del vostro cane ed il suo corretto mantenimento. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g. 

 

 

- Granforma Dog Patè Salmone e Verdure è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti e 

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. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 300g. 

 

 

- 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. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 300g. 



 

 

- 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 e 

conservanti, favorirà il benessere del vostro cane ed il suo corretto mantenimento. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 150g e da 300g. 

 

 

- Granforma Dog Paté Tacchino e Carote è un gustoso paté ideato da Nutrena, senza coloranti e 

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. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 300g. 

 

 

- 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, costitutisce una formula completa e bilanciata per la corretta alimentazione del vostro 

cane. 

Da Non Solo Piume disponibile nella vaschetta da 300g. 

 

 


