nutri
amo

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

garantiamo
Nutriamo sceglie solo materie prime di altissima qualità,
infatti le carni e i pesci selezionati per i nostri amici a quattrozampe
sono gli stessi da cui provengono quelli
che gustiamo sulle nostre tavole.
La lavorazione del prodotto avviene nel totale rispetto
delle norme aggiungendo sapore,
con ingredienti naturali che prendono spunto
dalle migliori ricette della tradizione gastronomica italiana.
L’apporto degli elementi nutritivi è completo,
bilanciato e ottimizzato per età, tipologia e esigenze particolari.
Sia per il nostro cane che per il nostro gatto.

certifichiamo
Nutriamo ha la sede operativa dal 2009
nella provincia di Mantova,
in una posizione particolarmente strategica e facilmente
raggiungibile dalle principali città del nord Italia.
In pochi anni si è posizionata sul mercato nazionale,
internazionale e mondiale
tra i produttori di punta di cibo umido in lattina
per i nostri amici cani e gatti.

pet food solutions

innoviamo
La costante ricerca e il raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi di qualità, che permettono a Nutriamo
di distinguersi tra i produttori di cibo per cani e gatti,
è il risultato di un sapiente lavoro di innovazione
guidato dal desiderio di offrire idee “gourmand”
sempre nuove e originali.
Mantenendo saldi i crismi di ciò che per noi rappresenta
una alimentazione ottimale dal punto di vista dietetico,
nutrizionale, funzionale.
Con una papilla sempre rivolta al gran gusto e,
perché no, un occhio rivolto al bello.
Da degustare ancora prima con lo sguardo.

controlliamo

La sicurezza alimentare, per Nutriamo,
fa rima con le norme vigenti,
ecco perché il Sistema di Qualità Nutriamo
è sinonimo di affidabilità per chi sceglie di apporre
il proprio brand sui suoi prodotti.
Il sistema di sicurezza alimentare applicato alla produzione
è certificato da enti terzi in conformità allo standard IFS.
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I sistemi di controllo dei processi di lavorazione e,
prima ancora, la tracciabilità delle carni e di tutte le materie
prime che entrano a far parte della lista degli ingredienti,
rappresentano il nostro imprescindibile punto di forza
che ci distingue nel panorama dei produttori.
Ecco perché Nutriamo è diventata nel tempo
un riferimento per i più importanti marchi privati
della distribuzione moderna e del canale specializzato.
Mentre si affacciava sul mercato estero europeo,
nel 2013 Nutriamo è stata la prima azienda in Europa
a creare linee con prodotti a base solamente di carne di pollo,
tacchino e suino, gli orizzonti si sono aperti fino a raggiungere
l’Oriente.
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emozioniamo

selezioniamo

bilanciamo

conserviamo

La linea emozioniamo è pensata per i gatti dal palato sopraffino. Le migliori materie prime selezionate entrano a far parte
della loro alimentazione in maniera gustosa e bilanciata.
Ogni barattolo risulta essere una vera prelibatezza, con il giusto apporto di grassi e proteine: le cotture delle carni e delle
verdure sono tutte al vapore e ogni porzione è servita con una
gustosa salsa.

La linea selezioniamo nasce per offrire un’ampia gamma di
sapori e accostamenti sorprendenti per soddisfare il palato e i
gusti dei gatti più esigenti.
Le carni, i pesci, le verdure e il riso sono tutti cotti al vapore e
serviti a sfilaccetti. Questo permette ai nostri piccoli amici, anche
i più voraci, di gustare ogni boccone in maniera delicata senza
impegnare in modo particolare la masticazione.

La linea bilanciamo è stata pensata per regalare ai nostri amici
gatti la più variegata esperienza di sapori, accontentando così
non solo i palati più esigenti, ma anche quelli intolleranti a certe
proteine. Ogni barattolo di questa linea contiene una soffice
mousse ottenuta dalla cottura al vapore di carni macinate e
omogeneizzate, servita in consistenza impalpabile per i gatti che
desiderano gustare il loro cibo senza sforzo.

La linea conserviamo è nata per soddisfare la più ampia
richiesta di gusti e di preferenze riguardanti anche la
consistenza del prodotto finale.
Si possono scegliere i morbidi bocconi bigusto, i bocconcini monogusto conditi con una golosa salsa di
accompagnamento, le soffici mousse, i prelibati patè
ei dadini per i gatti che prediligono i piccoli bocconi.

emozioniamo per gatti

selezioniamo per gatti

bilanciamo per gatti

conserviamo per gatti

Prosciutto con carote e erba cipollina
Tacchino arrosto con carote
Battuto di salmone con olive
Battuto di salmone con carote e erba cipollina
Pollo e maiale arrosto con carote
Formati
70 gr

Pollo
Pollo e riso
Pollo e carote
Pollo e salmone
Pollo e gamberetti

Pollo e tonno
Salmone e carote
Salmone e tonno
Salmone e gamberetti

Formati
70 gr
85 gr

Pollo
Tacchino
Anatra
Oca
Maiale
Coniglio
Agnello
Cavallo
Formati
85 gr

attiviamo

Formati
85 gr
405 gr

La linea attiviamo è creata per venire incontro anche alle esigenze alimentari dei gatti sterilizzati.
Ecco perché offre due principali tipologie di prodotto alimentare
in versione mousse e paté. Tutte le ricette sono arricchite con
l’uovo e con una ottimale integrazione di fibra, ideale per il corretto
funzionamento dell’attività intestinale nei soggetti più sedentari.

La linea emozioniamo è riservata agli amici cani di piccola
taglia, che amano gustare un cibo prelibato. Sì, perché le carni
e i pesci selezionati e di altissima qualità sono serviti dopo una
delicata cottura al vapore che ne preserva il gusto e tutte le
proprietà nutritive.
Ogni lattina è resa ancora più appettibile da una salsa che lega i
sapori rendendo gustose anche le verdure presenti nella ricetta.

La linea bilanciamo realizzata per i nostri amici cani di tutte le
taglie è un paradiso di sapori nuovi tutto da scoprire e da amare
nel tempo.
Ogni barattolo di questa linea è a base di tagli selezionati e pregiati,
ogni lattina ha una sola fonte proteica e tutte le carni sono prima
cotte al vapore e poi trasformate in morbido paté.
Sono alimenti bilanciati, dietetici e completi, con un’attenzione
particolare anche ai cani che hanno manifestato intolleranze a
certe proteine.

attiviamo per gatti sterilizzati
Pollo
Tacchino
Pesce
Formati
85 gr
400 gr

attiviamo per gattini
Vitello
Carni bianche
Formati
85 gr

emozioniamo per cani
Prosciutto con erba cipollina
Tacchino arrosto con carote
Pollo e maiale arrosto con carote
Maiale arrosto con olive e riso
Formati
85 gr

La linea attiviamo kitten è più specifica rispetto alle altre, perché
l’alimentazione è creata su misura per i gattini in crescita.
In questo periodo della vita ogni piccolo ha esigenze nutrizionali
specifiche che richiedono maggiore attenzione.
È fondamentale fornire il giusto apporto nutrizionale per aiutare
la muscolatura e lo scheletro a svilupparsi in maniera armoniosa
sostenendo anche il sistema immunitario.

Pollo e tacchino con verdure
Manzo e tacchino
Manzo e verdure
Tonno e salmone
Pesce oceano
Tonno e merluzzo
Tacchino e anatra
Coniglio e fegatini
Tonno e sogliola
Tonno
Tonno e tacchino
Anatra
Manzo
Tacchino
Pollo
Vitello
Coniglio
Agnello
Salmone
Trota

bilanciamo per cani
Pollo e zucca
Tacchino e zucca
Maiale e zucca
Coniglio e zucca
Anatra e pomodoro
Oca e pomodoro
Agnello e pomodoro
Cavallo e pomodoro
Formati
400 gr

La linea conserviamo è ideale per accontentare la maggior
parte dei nostri amici cani, perché si può scegliere il pasto
principale in bocconi premium, bocconi in salsa o paté.
Tutti possono essere considerati come unico alimento
quotidiano completo e bilanciato.

conserviamo per cani
Pollo e tacchino con verdure
Manzo e vitello con verdure
Pollo e Tacchino
Pollo e Anatra
Manzo e Pollo
Manzo
Anatra
Pollo
Agnello
Tacchino
Formati
405 gr
1250 gr

