PRODOTTI GENUINI E NATURALI, SPECIFICI ED ESCLUSIVI
Vema Petfood&Care nasce nel 2010 dalla passione dei fondatori per il mondo pet. L'amore per gli animali è
la motivazione, la volontà di promuovere la distribuzione di prodotti realmente genuini e naturali, specifici ed
esclusivi è il mezzo per raggiungere l'obiettivo. Grazie alla attenta ricerca di produttori indipendenti che
condividano la stessa filosofia e che con i loro impianti possano realizzare prodotti in linea con l’obiettivo
aziendale, in pochi anni la giovane e dinamica azienda ottiene la distribuzione per tutto il territorio nazionale
di marchi prestigiosi ed ormai noti anche in Italia.
FISH4DOGS un'azienda indipendente con sede nelle campagne inglesi del Worcestershire,
e sito produttivo in Norvegia. Fish4Dogs produce una gamma di alimenti completi e premi
per cani e gatti esclusivamente a base di pesce. La formula non prevede né grano né
cereali ed è priva di glutine. Feed Fish...and see the difference! Mangia il pesce .. e vedrai la differenza. Non
solo uno slogan ma una scelta alimentare e produttiva precisa. E' la filosofia priva di compromessi di
Fish4dogs.
FISH4CATS è il marchio per il segmento gatti di Fish4dogs umido e secco.
Tutto a base di pesce il piacere di alimentarsi in modo naturale ed appetitoso anche per il
più difficile dei piccoli felini.

DELIBEST prodotto da Delipet azienda leader specializzata nella produzione di snack
naturali di elevata qualità, nel rispetto dei codici etici e delle severe norme svizzere. Ora
presente anche nel segmento food con una innovativa ricetta semi umido per cani e per gatti.
NATURES MENU azienda inglese produttrice di alimenti di alta qualità, leader europea nel
segmento crudo, la dieta BARF per tutti, solo da scongelare . Completano la gamma ulteriori
prodotti, cotti a vapore, cotti al forno e liofilizzati. Una gamma completa, tutta naturale .
DOGOTEKA giovane azienda Slovena, propone una linea completa di integratori
alimentari. Unisce le innovazioni della ricerca veterinaria più all’avanguardia con la
competenza e l’esperienza di anni di allevamento cinofilo

Vema Petfood&Care sarà presente al padiglione 3 stand C65
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