PRODOTTI DI QUALITÀ NORDICI
PER CANI

OSSO DA MASTICARE LEGGERO E GUSTOSO
n

Preparato dalla pelle bovina
senza additivi ed essiccato
secondo metodi tradizionali

n

Un passatempo
gustoso e delizioso
per il cane

n

n

Leggero, basso
contenuto
energetico

Batteriologicamente
pulito

n

n

Previene gengivite

Ricercato e
sicuro

n

n

Rimuove la
placca

Disponibile anche
preparato dalla
pelle di alce,
particolarmente per
i cani allergici.

UN PRODOTTO PURO E
NATURALE SENZA ADDITIVI
L’UNICO PRODOTTO
NORDICO!
www.rauh.fi

RAUH WILD LINE
– delicatezza organica direttamente dalla natura
I prodotti della serie RAUH Wild Line sono preparati dall’autentica pelle
di alce utilizzando un metodo d’essiccazione tradizionale senza additivi
sintetici. I prodotti sono completamente anallergici ed adatti a tutti i cani
indipendentemente dall’età e la dimensione.
Gli ossi da masticare preparati dalla pelle di alce sono estremamente
resistenti e gustosi. Per la loro produzione viene utilizzata la pelle intera
di alce, compresa la parte migliore, cioè il lato col pelo. In questo modo
siamo in grado d’offrire il tuo cane un divertimento unico, particolarmente
durevole ed anallergico da un autentico prodotto naturale. La migliore
alternativa da godersi la natura, dopo la vita all’aria aperta!

MOOSE SNACK

WILD LINE – MOOSE
L’unico osso da masticare di alce del mondo, anche per i cani allergici. Molto resistente.
Preparato dalla pelle di alce ed essiccato utilizzando metodi tradizionali, senza
additivi.
CONTENUTO DI NUTRIENTI: | Proteina grezza 87,7 % | Grasso grezzo 2,1 % | Umidità 6,2%
DISPONIBILE IN SEGUENTI DIMENSIONI

MOOSE Extra Large 1 pz

MOOSE Medium 1 pz

MOOSE Filetto 100 g

MOOSE Large 1 pz

MOOSE Small 1 pz

MOOSE Chips 2 pz

COW LINE
L’unico autentico osso da masticare nordico. Preparato dalla pelle bovina ed essiccato usando metodi
tradizionali, senza additivi.
CONTENUTO DI NUTRIENTI: | Proteina grezza 87,2 % | Grasso grezzo 1,6 % | Umidità 6,2 %
DISPONIBILE IN SEGUENTI DIMENSIONI

COW Large 1 pz

COW Small 1 pz

COW Manganello 2 pz

COW Medium 1 pz

COW Barrette energetiche 4 pz

COW Chips 3 pz

SNACKS LINE
I migliori bocconcini sono preparati solo coi migliori ingredienti! Ci sono orecchie, codini, musi, polmoni, gole ed anche cuori!
Fabbricati utilizzando un metodo tradizionale d’essiccazione, senza additivi!
CONTENUTO DI NUTRIENTI: Vedi l’imballaggio

RAUH Orecchie di maiale
130 g/ 280 g

RAUH Codini di maiale
90 g

RAUH Muso di maiale
120 g

RAUH Pezzi 75 g
PER IL GATTO

RAUH Ventrigli 120 g

RAUH Gole di tacchino 150 g

RAUH Gole di pollo 105 g

RAUH Polmone & Cuore 90 g

PRODOTTI DI QUALITÀ NORDICI
PER CANI

IL PIÙ DELIZIOSO: OSSO DA MASTICARE DI ALCE
”La mattina presto usciamo alla ricerca di tracce fresche
di alce lungo una strada forestale. Il nostro cane, dotato
d’un collare GPS per la giornata, segue la traccia d’un
grande alce maschio in una pineta. Presto i latrati
entusiastici ed energici del cane suonano attraverso i
boschi. Lasciamo il cane fare il suo lavoro coll’alce per
un po’ in modo che il re della foresta nordico possa
assicurarsi di che va inavvertito, in modo che possiamo
affrontare questo animale enorme. Arriviamo ad una
piccola radura e vediamo come il cane si gira e si
affacenda tra le piante coperte da gelo nell’altro lato
della radura, abbaiando selvaggiamente a una figura
scura. Non è ancora chiaro quindi decidiamo aspettare
un po’ fino a quando albeggia. È piacevole vedere il
cane animato e capace, e come si occupa dell’animale
enorme. Un tiro e così cacciamo la nostra preda. Questo
è un modo esigente di caccia che mette alla prova le
abilità sia del cane sia del cacciatore. Abbattere un
alce come quello è la preda più desiderabile sia per il
cacciatore sia per il cane.”
“Al fine d’offrie al nostro cane una ricompensa di
lunga durata per questo fantastico compimento, noi

Alces alces
(Latino per Alce)
• Peso Max 700 kg
• Altezza Max 2,5 m
• Lunghezza Max 3 m
• Corni Max 1,2 m
• Velocità Max 56 km/h

ad Aristo Oy abbiamo sviluppato un osso da masticare
dall’autentica pelle di alce. A causa del loro gusto, la
purezza e l’origine, gli ossi da masticare di alce sono
i migliori quando si tratta di delizie essiccate per cani.
L’osso da masticare prende il suo gusto dall’abete
rosso, betulla ed erbe selvatiche. La purezza è dovuta
non solo alla produzione ma anche al fatto che l’osso
da masticare è un prodotto autentico naturale senza
interferenza degli umani nell’alimentazione. I prodotti
ottenuti da animali selvatici sono adatti per tutti i cani,
anche se sono allergici. Gli animali selvatici liberi delle
foreste nordiche arricchiscono la vita quotidiana del tuo
cane in forma d’un osso da masticare gustoso.
Ossi da masticare di pelle di alce sono molto resistenti
e deliziosi. Utilizziamo tutta la pelle di alce nella
produzione, compresa la parte migliore, cioè la pelle
della superficie. In questo modo siamo in grado d’offrire
il tuo cane una delizia unica, particolarmente durevole
ed anallergica da un autentico prodotto naturale. La
migliore alternativa da godersi la natura, dopo le attività
all’aria aperta!

