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CI SIAMO VESTITI 
DI QUALITÀ

SENZA OGM 
E SOIA

SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

I PRODOTTI TOP QUALITY CHE CRESCONO  
CON IL TUO ANIMALE

Prova le nuove ricette per cani e gatti Delly Top 
Quality Pet Nutrition, il cibo Made in Italy  
con tutti i nutrienti essenziali per la crescita e il 
mantenimento del tuo amico a quattro zampe, ad 
alta concentrazione di proteine animali e senza OGM.
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DELLY PET NUTRITION - DOG & CAT 

Viaggio
nel cuore 
della nutrizione
Noi (e i nostri animali) 
siamo quello che mangiamo

L’alimentazione degli animali da compagnia è un fatto  
di responsabilità. Nutrire significa accudire: prendersi in carico 
il benessere dei nostri amici a quattro zampe e farlo nel modo 

più sano ed equilibrato richiede un’applicazione quotidiana.  
Il Gruppo Grigi, tra le più grandi aziende produttrici di mangimi  
per animali in Italia, si prende cura del benessere animale da oltre  
70 anni. Tradizione e ricerca, qualità e selezione sono i nostri punti 
cardine a sostegno dei nostri clienti.
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Le diete variano, si potrebbe dire che cambiano come 
cambiano il carattere e le inclinazioni dell’animale  
al quale sono destinate. Trovare la giusta alchimia di gusto,  
il bilanciamento di quantità, la performance qualitativa sono 
l’obiettivo da perseguire se vogliamo che i nostri cani e gatti 
restino felicemente in forma.

La linea Delly nasce dalla costante ricerca e dall’uso di materie 
prime di elevata qualità che combinano con razionalità  
i dosaggi di proteine e aminoacidi per garantire energia  
e sostentamento. 

Lo sguardo in prospettiva, un percorso lungimirante, sono 
gli obiettivi primari: cani e gatti devono trovare nel loro pasto 
giornaliero stimoli all’accrescimento, protezioni dallo sviluppo 
di patologie, rafforzamento del sistema immunitario,  
un costante e corretto accompagnamento nelle varie fasi  
della vita. Delly punta su una filiera di ingredienti naturali, 
senza OGM e senza soia.

Il cucciolo e l’animale adulto non solo richiedono attenzioni 
diverse, ma pretendono forme di nutrimento altrettanto mirate  
e indipendenti. La linea Delly propone prodotti specifici  
e destinati a ciascuna fascia di età e di taglia, modulando  
la composizione di additivi nutrizionali e tecnologici come  
gli antiossidanti per preservare e accrescere muscoli  
e articolazioni.

Gli amici a quattro zampe non mentono 
su ciò che provano, perché non possono mentire  
sulle emozioni. Nessuno ne ha mai incontrato  
uno triste che fingesse di essere felice.

(Jeffrey Moussaieff Masson, scrittore e psicoanalista)



DELLY 
PET NUTRITION
Ingredienti studiati  
e selezionati

 ESTRATTO DI CARRUBA

Superfood esclusivo,
ottenuto dalla macerazione 
e dalla pressatura della polpa  
senza zuccheri aggiunti

 POLPA DI CICORIA

Ricca di fibre, è utile  
contro la ritenzione idrica 
e i disturbi gastrici

 POLPA 
DI BARBABIETOLA

Favorisce una buona  
digestione

 BETA CAROTENE

Ottimo antiossidante,  
è primaria fonte  
di vitamina A 

 GRANO DURO 
ANCESTRALE

Cereale nobile di antica  
coltura della famiglia  
delle graminacee 

 MAIS - SENZA OGM

Fornisce amido,  
proteine e vitamine 

 IDROLIZZATO  
DI PROTEINE ANIMALI

Componente che ‘ripulisce’ 
l’alimento dalle parti 
allergizzanti, quindi più digeribile

DELLY PET NUTRITION  -  DOG &  CAT 
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  DELLY PET NUTRITION  -  DOG

1° INGREDIENTE
PROTEINA ANIMALE
Pollo e tacchino come  
primo ingrediente per 
un’alimentazione completa, 
nutriente e digeribile

Fedeli al benessere 
del vostro cane

1.
PREBIOTICI  
E F.O.S.
Con polpa di barbabietola, 
di cicoria e F.O.S.: prebiotici 
preziosi per il supporto
del benessere intestinale

3.
IDROLIZZATO  
DI PROTEINE 
ANIMALI
Ipoallergenico, proteico  
e molto digeribile

2.
PRODOTTI  
NATURALI
SENZA OGM
I nostri prodotti inoltre 
non contengono soia
e sono senza cruelty test

4.

La giusta alimentazione  
in ogni fase dello sviluppo

La linea Delly Dog è studiata per accompagnare  
il cane nel suo percorso di crescita, sincronizzando 
le naturali esigenze dell’animale dalla condizione  
di cucciolo fino all’età adulta, tenendo  
in considerazione le differenze di massa 
e dimensioni e andando incontro alle inclinazioni  
di razza. 

Delly punta a garantire una evoluzione sana 
e bilanciata (Delly Puppy), il corretto equilibrio 
di peso e forma (Delly Adult Plus e Delly 
Mantenimento), il migliore rifornimento energetico 
per i cani particolarmente attivi (Delly Adult Sport  
e Delly Energy). Il tutto senza perdere mai di vista 
salute e difesa del sistema immunitario.
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Il giusto fabbisogno 
proteico 
per il tuo cucciolo 
Per garantire una crescita sana ed equilibrata

SALUTE DIGESTIVA
Ricco in prebiotici
che stimolano la flora 
batterica, per una migliore 
salute dell'intestino 
e corretti processi digestivi

CURA DENTALE
Il cibo secco, 
mettendo sempre 
a disposizione dell’acqua 
fresca, è un grande alleato 
per la prevenzione
dei problemi dentali

1-12 MESI
 ALL BREEDS AND SIZE

MUSCOLI 
E ARTICOLAZIONI
L-Carnitina e Aminoacidi 
presenti nel pollo e tacchino 
danno un supporto 
indispensabile per lo sviluppo 
muscolo-scheletrico del cucciolo

SISTEMA 
IMMUNITARIO
Alimento ricco 
di vitamine, minerali 
ed enzimi per un sistema 
immunitario forte e sano

CON OSSIDO DI ZINCO
proprietà antiossidanti 
favorisce una crescita sana

PR
O

TEINA ANIMALE

1°
INGREDIENTE

POLLO E TACCHINO
PROTEINE ANIMALI 
COME 1° INGREDIENTE

FREE

FROM

NO OGM 
SENZA SOIA
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Delly Top Quality 
Pet Nutrition 

Dog Puppy
1-12 mesi 

ALL BREEDS

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali disidratate 
(pollo e tacchino 25%),  
mais, grano duro ancestrale, 
riso, polpa di barbabietola, 
polpa di cicoria (fonte  
di inulina), oli e grassi,  
idrolizzato di proteine animali, 
lieviti, sostanze minerali, 
estratto di carruba, estratto  
di castagno, F.O.S.  
(frutto-oligosaccaridi).  

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 28,0%
Oli e grassi grezzi 14,0%
Fibra grezza 3,0%
Ceneri grezze 9,8%
Calcio 1,8%
Fosforo 1,2%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali: 
Vitamina A  18.000 UI/kg
Vitamina D3  1.200 UI/kg
Vitamina E  (tutto – rac – alfa – 
tocoferile acetato) 100 mg/kg
Acido Folico 1,0 mg/kg
Acido Linoleico 1,57 mg/kg
Ossido di Zinco  
(Zinco 132 mg) 180 mg/kg
Solfato di ferro (II) monoidrato 
(Ferro 96 mg) 312 mg/kg
Colina Cloruro 1.500 mg/kg

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

PUPPY

Alimento completo top quality
per cuccioli di cane
di tutte le razze e taglie 
da 1 a 12 mesi

Ricco in pollo e tacchino

DELLY PUPPY è un mangime completo per cuccioli  
di cane di tutte le razze e taglie, studiato e formulato 
per soddisfare i loro bisogni nella crescita.  

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

QUANTITATIVO NETTO: 
7,5 kg

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del cucciolo (kg) 1 – 5 kg 6 – 15 kg 16 – 30 kg

Razione giornaliera
(grammi/giorno) 80 - 250 g 250 - 400 g 400 - 580 g



ADULT MANTENIMENTO + 12 MESI 
MEDIUM & MAXI

Una dieta bilanciata per un peso ideale

Il perfetto apporto calorico 
per mantenere in forma 
il tuo cane adulto

FACILE DIGESTIONE
F.O.S., polpa di cicoria 
e barbabietola 
sono prebiotici intestinali
che favoriscono un corretto 
processo digestivo

CURA DENTALE
Il cibo secco 
richiede una masticazione 
vigorosa che leviga i denti
e combatte le parodontiti

ALIMENTO PROTEICO
Ricco in pollo e tacchino 
fornisce gli aminoacidi 
giusti per una dieta corretta

SISTEMA 
IMMUNITARIO
Vitamine, minerali 
ed enzimi
per un sistema 
immunitario forte 
e sano

PR
O

TEINA ANIMALE

1°
INGREDIENTE

FREE

FROM

NO OGM 
SENZA SOIA

BENESSERE CUTE 
E PELO
Una giusta alimentazione 
previene inaridimento 
cutaneo e mantiene 
il pelo forte e lucente

PROTEINE ANIMALI 
COME 1° INGREDIENTE
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Delly Top Quality 
Pet Nutrition 

Dog Adult Plus
Mantenimento
over 12 mesi 

MEDIUM & MAXI

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali disidratate 
(pollo e tacchino 25%), mais, 
grano duro ancestrale,  
riso, polpa di barbabietola, 
polpa di cicoria (fonte  
di inulina), oli e grassi, 
idrolizzato di proteine animali, 
lieviti, sostanze minerali, 
estratto di carruba, estratto di 
castagno, F.O.S. 
(frutto-oligosaccaridi).   

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 25,0%
Oli e grassi grezzi 11,5%
Fibra grezza 3,9%
Ceneri grezze 9,5%
Calcio 1,6%
Fosforo 1,1%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali: 
Vitamina  A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 950 UI/kg
Vitamina E (tutto – rac – alfa – 
tocoferile acetato) 100 mg/kg
Ossido di Zinco 
(Zinco 110 mg) 150 mg/kg
Solfato di ferro (II) monoidrato 
(Ferro 80 mg) 260 mg/kg
Colina Cloruro 1.500 mg/kg

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

ADULT
PLUS

Alimento completo top quality  
per cani adulti in mantenimento  
di taglia medio/grande 
dai 12 mesi.

Ricco in pollo e tacchino 

DELLY ADULT PLUS è un alimento completo per cani adulti  
in mantenimento di taglia medio/grande. Studiato e formulato 
per soggetti  con una media attività fisica giornaliera.

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del cane adulto (kg) 1 – 5 kg

80 – 160 g

6 – 15 kg

200 – 350 g

16 – 30 kg

330 – 580 g

31 – 50 kg

550 – 870 gRazione giornaliera
(grammi/giorno)

QUANTITATIVO NETTO: 
12 kg



Per fornire le giuste riserve energetiche

ADULT SPORT + 12 MESI
MEDIUM & MAXI

L'equilibrio nutritivo 
per i cani pù attivi 
e dinamici

SALUTE DIGESTIVA
Con prebiotici e F.O.S. 
che stimolano la flora 
batterica, per una migliore 
salute dell’intestino

ALIMENTO PROTEICO
Ricco in pollo e tacchino 
Elevata appetibilità 
e digeribilità, favorisce 
l'assimilazione 
delle sostanze nutritive

SISTEMA 
IMMUNITARIO
Vitamine, minerali 
ed enzimi
per un sistema 
immunitario forte 
e sano

PR
O

TEINA ANIMALE

1°
INGREDIENTE

ENERGIA +
Proteine idrolizzate
altamente digeribile
e proteico 

PROTEINE ANIMALI 
COME 1° INGREDIENTE

FREE

FROM

NO OGM 
SENZA SOIA
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Delly Top Quality 
Pet Nutrition 

Dog Adult Sport
Working Dog
over 12 mesi 

MEDIUM & MAXI

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali disidratate 
(pollo e tacchino 27%), mais, 
grano duro ancestrale, riso, 
polpa di barbabietola, polpa 
di cicoria (fonte di inulina), oli 
e grassi, idrolizzato di proteine 
animali, lieviti, sostanze 
minerali, estratto di carruba, 
estratto di castagno, F.O.S. 
(frutto-oligosaccaridi). 

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 28,0%
Oli e grassi grezzi 16,0%
Fibra grezza 2,2%
Ceneri grezze 8,5%
Calcio 1,6%
Fosforo 1,2%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali: 
Vitamina A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 1.400 UI/kg
Vitamina E (tutto – rac – alfa – 
tocoferile acetato) 110 mg/kg
Acido Folico 1,0 mg/kg
Acido Linoleico 1,57 mg/kg
Ossido di Zinco 
(Zinco110 mg) 150 mg/kg
Solfato di ferro (II) monoidrato 
(Ferro 80 mg) 260 mg/kg
Colina Cloruro 1.500 mg/kg

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

ADULT
SPORT

Alimento completo top quality 
per cani adulti 
molto attivi di taglia medio/grande
over 12 mesi.

Ricco in pollo e tacchino 

DELLY ADULT SPORT è un alimento completo  per cani adulti 
molto attivi di taglia medio/grande, valido in tutte le situazioni 
che necessitano  di un elevato apporto proteico ma con un 
bilanciato apporto lipidico. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del cane adulto (kg) 1 – 5 kg

80 – 160 g

6 – 15 kg

200 – 350 g

16 – 30 kg

330 – 580 g

31 – 50 kg

550 – 870 gRazione giornaliera
(grammi/giorno)

QUANTITATIVO NETTO: 
12 kg
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MEDIUM & MAXI

DELLY PET NUTRITION - DOG  LINEA BASIC

ADULT
MANTENIMENTO
Alimento completo per cani adulti 
 in mantenimento  di taglia medio/grande  

+ 12 mesi
Con pollo e tacchino

DELLY MANTENIMENTO è un alimento completo per cani adulti  
in mantenimento di taglia medio/grande. Studiato e formulato  
per soggetti con una media attività fisica giornaliera.

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali disidratate 
(pollo e tacchino 30%), grano 
duro ancestrale, mais, riso, oli 
e grassi, carrube, vitamine e 
minerali. 

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 25,0%
Oli e grassi grezzi 10,0%
Fibra grezza 3,2%
Ceneri grezze 10,5%
Calcio 1,8%
Fosforo 1,2%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali:
Vitamina A 15.000 UI/kg
Vitamina D3 800 UI/kg
Vitamina E (tutto-rac-alfa
-tocoferile acetato) 90 mg/kg
Solfato di rame [II] pentaidrato 
(Rame 13 mg) 51,10 mg/kg

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

QUANTITATIVO NETTO: 
15 kg

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del cane adulto (kg)

Razione giornaliera
(grammi/giorno)

1 – 5 kg

25 - 115 g

6 – 15 kg

135 – 345 g

16 – 30 kg

365 – 530 g

31 – 50 kg 51 – 70 kg

545 – 880 g 900 – 1150 g
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MEDIUM & MAXI

LINEA BASIC

ADULT
ENERGY
Alimento completo per cani adulti 
di taglia medio/grande in attività  

+ 12 mesi
Con pollo e tacchino

DELLY ENERGY è un alimento completo  per cani adulti  
in attività. La tecnologia  con la quale viene prodotto gli dona 
 una particolare appetibilità e digeribilità. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali disidratate 
(pollo e tacchino 25%), grano 
duro ancestrale, mais, oli e 
grassi, polpa di barbabietole, 
vitamine e minerali.

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 30%
Oli e grassi grezzi 20%
Fibra grezza 3,0%
Ceneri grezze 9,0%
Calcio 1,60%
Fosforo 1,20%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali:
Vitamina A 10.000 UI/kg
Vitamina D3 600 UI/kg
Vitamina E (tutto – rac – alfa – 
tocoferile acetato) 50 mg/kg
E4-Rame 3,5 mg/kg
Vitamina B1 6 mg/kg
Vitamina B2 6 mg/kg
Vitamina B6 5 mg/kg
Acido Folico 1 mg/kg
Acido Linoleico 1,57%

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

QUANTITATIVO NETTO: 
15 kg

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del cane adulto (kg) 1 – 5 kg

80 - 160 g

6 – 15 kg

200 – 350 g

16 – 30 kg

360 – 530 g

31 – 50 kg

550 – 870 gRazione giornaliera
(grammi/giorno)
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ADULT DOG - ALL BREEDS
Dall’esperienza e la ricerca nutrizionale nasce la linea  
Delly umido. Ricette formulate mediante un’accurata 
selezione degli ingredienti e innovazione nei processi, 
assicurano al cane un’alimentazione di qualità  
completa e bilanciata.

MODALITÀ D’USO  E RAZIONE GIORNALIERA: 
Per un cane di taglia media, 400 grammi circa di prodotto per 5/6 kg  
di peso corporeo del cane. Servire  a temperatura ambiente, oppure  
intiepidire. Lasciare sempre  a disposizione dell’animale acqua fresca   
e pulita. Prodotto pronto all’uso. 
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.

Bocconi con Manzo 
LATTINA DA: 415 gr e 1230 gr 

COMPOSIZIONE: 
Carni e derivati  (manzo 5%), cereali, uova e prodotti  a base di uova,  
sostanze minerali
COMPONENTI ANALITICI: 
Proteina grezza 7,0%, Fibra grezza 0,8%, Grassi grezzi 6,0%,  
Ceneri grezze 3,0%, Umidità 80,0% 
ADDITIVI: Additivi nutrizionali: 
Vitamina A (Acetato di Retinile) 1200 UI/kg, Vitamina D3 70 UI/kg,  
Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile acetato) 3,5 mg/kg

Bocconi con  
Pollo e Tacchino
LATTINA DA: 415 gr e 1230 gr 
 
COMPOSIZIONE: 
Carni e derivati  (pollo 8%, tacchino 6%), cereali,  uova e prodotti  
a base di uova,  sostanze minerali
COMPONENTI ANALITICI: 
Proteina grezza 7,0%, Fibra grezza 0,8%, Grassi grezzi 6,0%, 
Ceneri grezze 3,0%, Umidità 80,0%
ADDITIVI: Additivi nutrizionali: 
Vitamina A (Acetato di Retinile) 1200 UI/kg, Vitamina D3 70 UI/kg,  
Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile acetato) 3,5 mg/kg

CIBO UMIDO 
CANE

415
gr

1230
gr

415
gr

1230
gr
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1° INGREDIENTE
PROTEINA ANIMALE
Pollo, manzo e salmone. Fonti 
energetiche essenziali. Primo 
mattone dell’alimentazione

Per gatti in forma 
e pronti alle fusa

1.
VITAMINE E FIBRE
Per l’equilibrio  
del microbioma,  
favoriscono la digestione

3.

Pesce e carne sono selezionati in modo 
da assicurare un’alimentazione nutriente 
e altamente digeribile per ogni età dell’animale. 
In particolare l’Adult Cat Mix propone  
un incontro di sapori (pollo, manzo e salmone) 
adatto sia ai gatti casalinghi e sedentari  
che a quelli abituati a muoversi fuori dalle mura 
domestiche. Per preservare elasticità, 
peso ed equilibrio interiore.

TAURINA
Aminoacido essenziale 
per vista, metabolismo 
e acido biliare

2.
OMEGA 3
Contro le infiammazioni 
e per un pelo morbido 
e lucente

4.

Il pasto completo in ogni  
momento della giornata 

Delly Cat è studiato per offrire 
un ottimale bilanciamento del gusto 
e soddisfare  anche il felino dal palato 
più esigente. 
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Ideale per gatti che necessitano di un perfetto equilibrio nutrizionale

ADULT CAT
INDOOR & OUTDOOR

Alimento completo, 
altamente appetibile, 
con carne e pesce 

PELLE E PELO
Con acidi grassi 
Omega-3 
per un pelo brillante 
e per un effetto lenitivo 
e antinfiammatorio 
sulla pelle

SALUTE DIGESTIVA
Con prebiotici
che stimolano la flora 
batterica, per un miglior 
funzionamento 
dei processi intestinali

SISTEMA 
IMMUNITARIO
Vitamine, minerali 
ed enzimi
per un sistema 
immunitario forte e sano

PR
O

TEINE ANIMALI

1°
INGREDIENTE

PROTEINE ANIMALI 
COME 1° INGREDIENTE

VISTA E CUORE
Arricchito con taurina, 
essenziale per la vista 
e per una sana funzione 
cardiaca

FREE

FROM

NO OGM 
SENZA SOIA
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Delly Top Quality 
Pet Nutrition 

Adult Cat Mix
over 12 mesi

INDOOR 
& OUTDOOR

COMPOSIZIONE: 
Proteine animali 
disidratate (manzo  
e pollo), farina di salmone, 
grano duro ancestrale, 
mais, riso, oli e grassi, 
idrolizzato proteico   
di fegato, ortaggi, 
sostanze minerali. 

COMPONENTI  
ANALITICI:
Proteina grezza 30,0%
Oli e grassi grezzi 14,0%
Fibra grezza 2,5%
Ceneri grezze 8,0%

ADDITIVI:  
Additivi nutrizionali:
Vitamina A 12.000 UI/kg
Vitamina  D3 600 UI/kg
Vitamina E (tutto–rac  
–alfa–tocoferile acetato) 
85 mg/kg
Taurina: 450 mg/kg

Additivi tecnologici:  
Antiossidanti

ADULT
CAT MIX

Alimento completo top quality 
per gatti adulti 
over 12 mesi.

Con pollo, manzo e salmone 

DELLY ADULT CAT MIX è un alimento  completo per gatti 
adulti che vivono sia dentro  che fuori le mura domestiche. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Razione giornaliera consigliata, vedi tabella. Può essere utilizzato tal quale 
o inumidito con acqua. Tenere a disposizione una ciotola d’acqua fresca.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

DOSI GIORNALIERE CONSIGLIATE

Peso del gatto adulto (kg) 2.5 kg 3.0 kg 3.5 kg 4.0 kg 4.5 kg 5.0 kg

75 g 80 g 105 g 120 g 135 g 150 gRazione giornaliera
(grammi/giorno)

QUANTITATIVO NETTO: 
3 kg / 12 kg
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DELLY PET NUTRITION - CAT LINEA CIBO UMIDO 

ADULT CAT + 12 MESI
Dall’esperienza e la ricerca nutrizionale nasce la linea  
Delly umido. Ricette formulate mediante un’accurata 
selezione  degli ingredienti e innovazione nei processi, 
assicurano al gatto un’alimentazione  di qualità completa  
e bilanciata.

 
MODALITÀ D’USO  E RAZIONE GIORNALIERA: 
Per un gatto di taglia media (4 kg) 200 grammi circa di prodotto. 
Servire a temperatura ambiente, oppure intiepidire. 
Lasciare sempre a disposizione dell’animale acqua fresca  e pulita.
Prodotto pronto all’uso.  Dopo l’apertura conservare in frigorifero 
e consumare entro 2 giorni.

Bocconcini con Manzo 
LATTINA DA: 415 gr 

COMPOSIZIONE: Carni e derivati  (manzo 5%),  
cereali, uova e prodotti  a base di uova, sostanze minerali
COMPONENTI ANALITICI: 
Proteina grezza 7,0%, Fibra grezza 0,8%, Grassi grezzi 6,0%,  
Ceneri grezze 3,0%, Umidità 80,0% 
ADDITIVI:  Additivi nutrizionali:  
Vitamina A (Acetato di Retinile) 2000 UI/kg, Vitamina D3 160 UI/kg,  
Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile acetato) 5 mg/kg

Bocconcini  
con Pollo e Tacchino 
LATTINA DA: 415 gr
 
COMPOSIZIONE: Carni e derivati  (pollo 8%, tacchino 6%), 
cereali,  uova e prodotti a base di uova,  sostanze minerali
COMPONENTI ANALITICI: 
Proteina grezza 7,0%, Fibra grezza 0,8%, Grassi grezzi 6,0%,  
Ceneri grezze 3,0%, Umidità 80,0%  
ADDITIVI: Additivi nutrizionali:  
Vitamina A (Acetato di Retinile) 2000 UI/kg, Vitamina D3 160 UI/kg,  
Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile acetato) 5 mg/kg

CIBO UMIDO 
GATTO

415
gr

415
gr
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Naturalmente 
buono
incredibilmente 
gustoso



Naturalmente buono.
Incredibilmente 
gustoso.

Da 70 anni produttore di alimenti zootecnici, il Gruppo Grigi è tra le poche 
aziende in Italia del settore che può annoverare la copertura di un’intera  
filiera dalla produzione di sementi, alla cura e servizi per gli allevamenti.  
Tradizione e ricerca, qualità e selezione, servizio e innovazione sono i nostri 
punti cardine a sostegno dei nostri clienti. Il Gruppo Grigi è tra le più grandi 
aziende produttrici di mangimi per animali in Italia. 



vicini alla terra,   
con il verde nel cuore

Gruppo Grigi srl 
Via E. Mattei, 38 - 06083 Bastia Umbra (PG)
T +39 075 8011560 F +39 075 8011044
info@grigi.it

www.gruppogrigi.it

Scegliamo le materie prime con accuratezza e selezioniamo in modo
 rigoroso i fornitori. I mangimi nascono dal controllo e dalla verifica 
delle singole fasi produttive garantendo la tutela di tutta la filiera: 
l’animale allevato, l’allevatore, il consumatore.  
L’offerta commerciale è ampia e diversificata: dai mangimi per l’allevamento 
industriale a quello rurale.



SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

La linea Delly nasce dalla costante ricerca e dall’uso di materie 
prime di elevata qualità che combinano con razionalità i dosaggi 
di proteine e aminoacidi per garantire energia e sostentamento.

L’alimentazione pet food: 
un fatto di responsabilità

Nuovo Molino di Assisi S.r.l.  - Via E. Mattei, 38  - 06083 Bastia Umbra (PG)  -  P.iva 00493870547  -  T. (+39) 075 8011560 - gruppogrigi.it


