
Il nuovo modo di nutrire
o

Puoi scegliere

se somministrarlo come sNAcK

combinarli per dare un MANgiMe coMPleTo

la quantità dipende dal livello di attività dell‘animale.  
Dare un fieno di alta qualità e acqua fresca e tiepida ogni giorno.
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il giusTo DosAggio è foNDAMeNTAle 
e Deve ANche essere seMPlice:

gli alimenti ricchi in fibre, nella loro complessità, sono ottimi. 
essi infatti offrono agli erbivori una ampia varietà di opzioni  
culinarie, insieme ad una lunga masticazione di componenti 
croccanti. semplicemente perfetti! così come lo sono per un 
sano spuntino naturale. e ora - attraverso una speciale combi-
nazione di materie prime naturali- è possibile offrire ai nostri 
amici un mangime completo e bilanciato!

 
VITAMINS

Due fANTAsTiche 
PossibiliTà

coMe cibo coMPleTo 

anche l’intero concetto di »all nature« è perfettamente adatto. è una  
nutrizione su misura per le esigenze individuali, che può essere assemblata 
come desiderato, come se fosse un sistema modulare. le varietà »BOtAnICALS 
MAXI-MIX« con i loro vari gusti vengono utilizzate come ingredienti principali 
e mescolate con le varietà »BOtAnICALS MID-MIX« nelle giuste proporzioni.  
inoltre ci sono »all nature VItAMInS« e il prodotto alimentare strutturale è 
completo - senza pellet ed estrusi. Per tutti coloro che non possono o non 
vogliono mangiare altri mangimi trasformati / compressi, ma non vogliono 
rinunciare a cibo bilanciato di base. con questo concetto, gli erbivori sono 
completamente nutriti in modo completamente naturale e puro.

1.

coMe sPuNTiNo NATurAle 
i »boTANicAls MAXi MiX e MiD MiX« sono particolarmente buoni grazie ai loro 
ingredienti eccellenti e alla composizione naturale. la miscela corrisponde  
alla dieta naturale degli erbivori e completa idealmente il loro menù giornaliero.  
Tutte le referenze sono deliziosamente fresche e offrono una varietà gustosa.
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... la linea »all nature BOtAnICALS« della bunny è sinonimo di 
cibo strutturato eccellente e di altissima qualità. i MiX sapiente-
mente bilanciati e ricchi di componenti di altissima qualità sono 
stati sviluppati grazie alla pluriennale conoscenza e all’attenzione 
per i dettagli da parte di veterinari per animali esotici e personale 
esperto in piccoli mammiferi della bunny; i componenti inoltre  
vengono accuratamente miscelati dal personale bunny e le 
confezioni amorevolmente riempite a mano. Per noi vale la pena 
utilizzare solo i componenti migliori, puri e dal sapore intenso.  
la Natura, l’habitat naturale degli erbivori, è il nostro modello  
e fonte di ispirazione per il concetto »all nature« della bunny,  
che si basa esclusivamente su di essa.
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InGreDIentI: 
Avena verde*, foglie di 
menta piperita, plantago 
lanceolata, frumento  
verde*, gambi di sedano, 
gambi di cerfoglio (6%), 
foglie di lampone, fiori  
di malva (4%), gambi di  
spinaci, fiori di girasole 
*solo foglie e gambi

450 g

MIX con  
gambi di cerfoglio  
& fiori di malva

InGreDIentI: 
Avena verde*, foglie di menta 
piperita (11%), plantago 
lanceolata, frumento verde*, 
equiseto, foglie di betulla, 
foglie di echinacea, gambi di 
coriandolo, gambi di sedano, 
margherite, fiori di trifoglio 
pratense, fiori di camomilla (2%) 
*solo foglie e gambi

450 g

MIX con  
foglie di menta  
piperita & fiori  
di camomilla

InGreDIentI: 
Avena verde*, foglie di dente 
de leone, foglie di ortica, 
plantago lanceolata, foglie 
di lampone (8%), frumento 
verde*, fiori di fiordaliso 
rosso (6%), fiori di fiordaliso 
azzurro (6%), gambi di  
prezzemolo, gambi di aneto 
*solo foglie e gambi

450 g

MIX con  
foglie di lampone  
& fiori di fiordaliso

InGreDIentI: 
foglie di ortica, gambi di prez-
zemolo (18%), gambi di aneto, 
foglie di menta piperita, foglie 
di dente de leone, calendula, 
foglie di echinacea, fiori di 
hibiscus (5%)

150 g

MIX con  
fiori di hibiscus &  
gambi di prezzemolo

InGreDIentI: 
fiori di rosa, fiori di trifoglio 
pratense (20%), fiori di fiordaliso 
rosso, petali dei fiori di calen-
dula, margherite (10%), fiori di 
girasole, fiori di fiordaliso rosa

120 g

MIX con  
margherite & fiori  
di trifoglio pratense

InGreDIentI: 
Plantago lanceolata, foglie di 
dente de leone, foglie di menta 
piperita (25%), equiseto (10%)

120 g

MIX con  
equiseto & foglie  
di menta piperita

InGreDIentI: 
Plantago lanceolata (80%),  
fiori di rosa (20%)

120 g

MIX di  
plantago lanceolata  
& fiori di rosa

InGreDIentI: 
foglie di ortica (80%),  
fiori di fiordaliso rosso (20%)

90 g

MIX di  
foglie di ortica  
& fiori di fiordaliso

InGreDIentI: 
foglie di echinacea (88%),  
fiori di girasole (12%)

140 g

MIX di  
foglie di echinacea  
& fiori di girasole

sottoforma di compresse 
per porcellini d’India adulti

extra vitamina c 
con vitamina A, e e D3 
con minerali

150 g

Vitamin C-Snack

sottoforma di compresse 
per conigli nani adulti,  
cincillà & degu

equilibrato al 100% 
con minerali

150 g

Vitamin C-Snack

InGreDIentI: 
fettine di pomodoro, essicate

35 g

Fettine di pomodoro

InGreDIentI: 
Pezzi di zucca, essiccati

80 g

Fettine di zucca

InGreDIentI: 
lupini dolci naturali, macinati e laminati

140 g

Fiocchi di lupino


