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Il gruppo Monge
è la più importante realtà industriale italiana
nel settore degli alimenti per cani e gatti. 

La Sede di Monasterolo di Savigliano, in 
provincia di Cuneo, ospita tutti i reparti: 
produzione, ricerca e sviluppo, controllo 
qualità, logistica, marketing e vendite. 
Nel 2013 è stato inaugurato il più innovativo 
stabilimento dry food d’Europa. I nostri 
prodotti sono ideali per supportare il 
benessere dei nostri amici.
Dedichiamo energia e investimenti alla 
ricerca di soluzioni all’avanguardia per lo 
sviluppo dei nostri alimenti. Il reparto di 
ricerca e sviluppo definisce le formulazioni 
delle ricette per ottenere alimenti bilanciati 
e completi. 

Il pet food è sempre più orientato allo studio 
di prodotti specifici per razza, taglia, stili 
di vita ed età. Questo perchè ognuno dei 
nostri piccoli amici ha necessità differenti e 
quindi di una nutrizione dedicata. Proteine, 
carboidrati, lipidi, vitamine, minerali e fibre 
sono i preziosi elementi che supportano la 
crescita, lo sviluppo ed il mantenimento 
del nostro affezionato compagno. I nostri 
ricercatori selezionano le materie prime al 
fine di sviluppare prodotti con un bilanciato 
apporto di tutti i nutrienti essenziali. 
Il risultato è un’alimentazione ideale per il 
benessere quotidiano.

MONGE: UN’AZIENDA ALL’AVANGUARDIA
MADE IN ITALY

Monge & C. S.p. A. è un’azienda certificata
©



Il gruppo Monge
è la più importante realtà industriale italiana
nel settore degli alimenti per cani e gatti. 

Certificato n. E-17-101 Certificato n. E-17-100 Certificato n. E-17-077

MONGE dal 1963
la famiglia italiana 

del petfood 

Sono trascorsi oltre 50 anni da 
quando Baldassarre Monge 
intuì la necessità di offrire 

a cani e gatti un’alimentazione 
completa e bilanciata per le loro 
specifiche esigenze. 
Oggi, come allora, la Famiglia 
Monge è impegnata in azienda 
in prima persona per garantire 
il massimo della qualità e della 
sicurezza dei suoi prodotti per il 
benessere degli amici a quattro 
zampe.
Soddisfare al meglio le esigenze 
nutrizionali del proprio animale 
non è solo una priorità per vederlo 
sempre in forma: è molto di più! 
Perché per ricevere delle morbide 
carezze, per fare una gita insieme, 
per vederlo crescere, la cosa più 
importante è ciò che gli diamo: il 
nostro amore.

“Fidatevi di noi,
fidatevi del nostro

amore per loro!”

TECNOLOGIE INNOVATIVE 
E GRANDI NUMERI
>  160.000 TONNELLATE SECCO

>  110.000 TONNELLATE  UMIDO

>  10 LINEE DI CONFEZIONAMENTO

>  3 ESTRUSORI

>  7.200 m2 DI MAGAZZINO AUTOMATICO

>  TECNOLOGIA WENGER+ BUHLER

>  80% DI ELETTRICITÀ AUTOPRODOTTA Il fondatore Baldassarre Monge



SEGUI IL LORO ISTINTO FORMULAZIONI
SENZA CEREALI

FONTI DI CARBOIDRATI 
ALTERNATIVE: PISELLI,
PATATE, ZUCCA E ZUCCHINE.

ALIMENTI COMPLETI 
E BILANCIATI SENZA 
COLORANTI E CONSERVANTI.

12 REFERENZE SECCHE:
10 PER CANI DI TUTTE LE TAGLIE, 
TRA CUI 1 SPECIFICA PER 
CUCCIOLI E 2 PER CANI 
ADULTI DI TAGLIA MINI.

5 REFERENZE UMIDE
IN LATTINA DA 400g.

PRODOTTO 
IN ITALIA.

I cani possiedono un desiderio innato di correre, vagare 
e stare all’aria aperta. Questi impulsi naturali ci hanno 
portato a sviluppare una linea di alimenti in grado di 
fornire l’energia e i nutrienti essenziali per permettere ai 
nostri animali di vivere seguendo il loro istinto naturale. 
Nella linea innovativa BWILD “Feed the Instinct” puoi 
ritrovare il naturale benessere del tuo animale. 
L’elevata inclusione di ingredienti di origine animale 
maggiore del 65% promuove la vitalità e l’appetibilità 
ottimale in ogni ricetta. La carne fresca favorisce la 
digeribilità proteica e, se associata ai grassi animali, 
permette di concentrare la densità energetica e 
supportare performance ottimali durante attività 
sportive e/o da lavoro. La presenza di acidi grassi 
omega-3, inclusi mediante l’utilizzo di olio di salmone 
e semi di lino, fornisce lucentezza e integrità di cute e 
mantello per migliori performance di bellezza.
Agli ingredienti di origine animale sono stati combinati i 
diversi mix di frutta e verdura, fonti di fibra vegetali, utili 
a regolarizzare il transito intestinale e ad apportare una 
maggiore varietà di gusto. 



LOW GRAIN

FORMULAZIONI SENZA 
PATATE E CON UN RIDOTTO 

CONTENUTO DI CEREALI

FONTI DI PROTEINE ANIMALI 
ALTERNATIVE: CERVO, 

OCA, CINGHIALE.

 CON MELA, ANANAS
E FRUTTI DI BOSCO.

ALIMENTI COMPLETI 
E BILANCIATI SENZA 

COLORANTI E CONSERVANTI.

8 REFERENZE SECCHE
PER CANI DI TUTTE LE TAGLIE 

TRA CUI 2 SPECIFICHE
PER CUCCIOLI.

PRODOTTO 
IN ITALIA.

Il risultato della ricerca Made in Italy ha permesso lo 
sviluppo di una nutrizione avanzata e più consapevole, 
mediante l’utilizzo di ingredienti funzionali, che al di 
là delle loro proprietà nutrizionali hanno dimostrato 
la capacità di influenzare positivamente il benessere 
animale mediante una funzione specifica.
La continua ricerca di materie prime innovative, frutto 
della nostra esperienza e passione, ha permesso il 
perfezionamento della nutrizione animale, mediante 
l’utilizzo di ingredienti appartenenti alla categoria 
“superfood”. I superfood sono ingredienti ricchi di 
nutrienti in grado di supportare il benessere fisiologico 
dell’animale.
Nel pieno rispetto della sua filosofia nutrizionale, 
Monge Bwild è formulata senza coloranti e conservanti 
artificiali. La conservazione è garantita dall’utilizzo 
di estratti di tocoferolo da oli vegetali. Gli estratti di 
tocoferolo sono additivi tecnologici di origine naturale 
con funzione antiossidante per proteggere l’alimento 
dagli agenti esterni.
Un programma nutrizionale completo e differenziato per 
taglia, età, condizioni fisiologiche in modo da garantire 
a ciascuno un’alimentazione dedicata e bilanciata. 



I superfoodI superfood
e i differentie i differenti
mix di frutta mix di frutta 
e verdurae verdura

XILO-OLIGOSACCARIDI:
fibre prebiotiche vegetali di ultima 
generazione, che supportano il 
benessere intestinale, favorendo 
una positiva selezione della flora 
microbica intestinale.

MANNANO-OLIGOSACCARIDI:
fibre vegetali ad elevata idro-
solubilità, con funzione per 
la regolarizzazione del tratto 
intestinale e il mantenimento del 
peso corporeo ideale.

SPIRULINA:
micro-alga (Arthrospira platensis) 
con funzione antiossidante per 
neutralizzare i radicali liberi. Fonte 
di aminoacidi essenziali e vitamine 
per il supporto della vitalità.

INGREDIENTI FUNZIONALI

BWILD “Feed the Instinct”
è la linea innovativa studiata da Monge
per l’alimentazione del cane
seguendo il suo istinto naturale.
Gli ingredienti di origine animale
sono stati combinati con ingredienti funzionali,
superfood e diversi mix di frutta e verdura 
selezionati per le loro proprietà nutrizionali
e il supporto delle funzioni fisiologiche 
dell’animale.



LOW GRAIN

YUCCA SCHIDIGERA:
prezioso tubero originario delle 
Americhe, caratterizzato da un 
naturale contenuto di saponine in 
grado di legare l’ammoniaca 
e limitare gli odori sgradevoli.

GLUCOSAMINA:
componente essenziale delle 
articolazioni, supporta l’integrità 
della cartilagine, il tessuto 
protettivo di rivestimento delle 
estremità articolari delle ossa.

SOLFATO DI CONDROITINA:
componente fondamentale del 
tessuto cartilagineo per il supporto 
dell’elasticità articolare.
Favorisce la resistenza alle 
pressioni e sollecitazioni.

SEMI DI LINO
Semi vegetali ad elevato contenuto di acidi grassi 
omega-3, per la morbidezza e la lucentezza del 
mantello.

OLIO DI SALMONE
Prezioso olio animale ricco in acidi grassi omega-3, 
per supporto dell’integrità del pelo e della cute.

MIRTILLI NERI
Frutti di bosco particolarmente ricchi in antiossidanti, 
come le antocianine, per neutralizzare i radicali liberi. 

MIRTILLI ROSSI
Frutti di bosco particolarmente ricchi in arbutina, 
componente che stimola la fisiologica produzione 
di urina.

AVENA
Cereale antico integrale, ricco in fibre insolubili per 
apportare energia limitando i picchi glicemici. 

MIX DI VERDURA
Tapioca, piselli gialli, carote, pomodori e patate.

MIX DI FRUTTA
Mela, lamponi, mirtilli rossi,mirtilli neri e ananas.

MIX DI VERDURA E FRUTTA
Zucca, zucchine, lamponi, mirtilli rossi, mirtilli neri.





MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ALL BREEDS PUPPY & JUNIOR ANATRA CON PATATE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI CUCCIOLI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di anatra (disidratata 38% e fresca 15%), patate 
(13%), grassi animali (13%) (olio di anatra purificato al 99,5%), proteina 
di patata (10%), lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, olio di 
pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), proteine animali idrolizzate, 
minerali, mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xilo-oligosaccaride (XOS 
0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), 
solfato di condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONENTI 
ANALITICI: proteina grezza 29%, fibra grezza 2%, grassi grezzi 18%, ce-
neri grezze 7,5%, calcio 1,5%, fosforo 1%, acidi grassi omega-3: 0,7%, 
acidi grassi omega-6: 3,0% ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina 
A (acetato di retinile): 22.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.540 UI/kg, Vitamina E 
(tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 66 mg/kg, selenio (selenito di sodio 
0,17 mg/kg): 0,07 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 
25,5 mg/kg): 8,3 mg/kg, zinco (ossido di zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, 
rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10,2 mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (sol-
fato di ferro (II) monoidrato 85 mg/kg): 28 mg/kg, iodio (iodato di calcio 
anidro 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, L-carnitina: 100 mg/kg ADDITIVI TECNO-
LOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La 
razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può essere sud-
divisa in 3 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della 
taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida che 
può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il 
periodo di transizione verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato 
in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita dispo-
nibile in ogni momento.

PUPPY&JUNIOR • ALL BREEDS
ANATRA
con patate

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane cucciolo (kg) 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 50 70
1-2 65 128 219 315 499    
3-4 56 116 153 286 427 434 568  
5-7 34 94 124 189 315 352 416 651 660 658

8-12  68 100 168 255 317 375 430 535 591 699
13-18     228 282 334 383 430 475 561
18-24     723

Età
-M

esi



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ALL BREEDS ADULT ACCIUGHE CON PATATE E PISELLI.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Acciughe disidratate (38%), patate (16%), grassi ani-
mali (16%)(olio di pollo purificato al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), 
lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, piselli (4%), olio di pesce 
(olio di salmone purificato al 99,5%), proteine animali idrolizzate, minerali, 
mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yuc-
ca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), solfato di 
condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONENTI ANALITI-
CI: proteina grezza 31%, fibra grezza 2%, grassi grezzi 20%, ceneri grez-
ze 7%, acidi grassi omega-3: 0,9%, acidi grassi omega-6: 3,5%. ADDITI-
VI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile): 23.000 UI/kg, 
Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 
70 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): 0,07 mg/kg, manganese 
(solfato manganoso monoidrato 25,5 mg/kg): 8,3 mg/kg, zinco (ossido di 
zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10,2 
mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 85 mg/kg): 28 
mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, L-carnitina: 
100 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. 
ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata 
in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere 
modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa 
è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della condi-
zione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento nuovo 
dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare 
acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento. 

ADULT • ALL BREEDS
ACCIUGHE
con patate e piselli

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 188 210 240 280 300 347 400 495 580 670 750
Silhouette ideale 155 180 200 230 250 289 330 410 490 560 625
Silhouette robusta 125 145 160 185 200 230 265 330 390 445 500



ACCIUGHE
con patate e piselli

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ALL BREEDS ADULT ANATRA CON PATATE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di anatra (disidratata 38% e fresca 10%), patate 
(20%), grassi animali (18%) (olio di anatra purificato al 99,5%), proteina 
di patata (6%), lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, proteine 
animali idrolizzate, olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), 
minerali, mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xilo-oligosaccaride (XOS 
0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), 
solfato di condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONEN-
TI ANALITICI: proteina grezza 30%, fibra grezza 2%, grassi grezzi 20%, 
ceneri grezze 7,5%, acidi grassi omega-3: 0,4%, acidi grassi omega-6: 
3,6% ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile): 
23.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-to-
coferile acetato): 70 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): 0,07 
mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 25,5 mg/kg): 8,3 mg/
kg, zinco (ossido di zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 10,2 mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
85 mg/kg): 28 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, 
L-carnitina: 100 mg/kg ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli 
vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è 
riportata in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono 
essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. 
Questa è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della 
condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento 
nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assi-
curare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

ADULT • ALL BREEDS
ANATRA
con patate

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 210 235 255 280 300 345 390 485 575 660 740
Silhouette ideale 175 195 215 230 250 285 330 405 480 550 620
Silhouette robusta 140 155 170 185 200 230 260 325 385 440 495



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ALL BREEDS ADULT SALMONE CON PISELLI.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Salmone disidratato (38%), patate (16%), grassi animali 
(15%) (olio di pollo purificato al 99,5%),  carne fresca di pollo (12%), pro-
teina di patata, lievito di birra, piselli (4%), polpa di barbabietola essicca-
ta, proteine animali idrolizzate, minerali, mannano-oligo-saccaridi (MOS 
1%), xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina 
(0,3%), glucosamina (0,057%), solfato di condroitina (0,04%), proteina 
di latte in polvere. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza: 32%, fibra 
grezza: 2,2%, grassi grezzi: 16%, ceneri grezze: 6%, acidi grassi n-3: 
0,5%, acidi grassi n-6: 4,2%. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina 
A (acetato di retinile): 22.700 UI/kg, Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E 
(tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 500 mg/kg, selenio (selenito di so-
dio 0,44 mg/kg): 0,2 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 
93,7 mg/kg): 31 mg/kg, zinco (ossido di zinco 196 mg/kg): 150 mg/kg, 
rame (solfato di rame (II) pentaidrato 48 mg/kg): 12 mg/kg, ferro (solfato 
di ferro (II) monoidrato 333 mg/kg): 106 mg/kg, iodio (iodato di calcio 
anidro 2,6 mg/kg): 1,7 mg/kg, L-carnitina: 100 mg/kg. ADDITIVI TECNO-
LOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La 
razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può essere sud-
divisa in 2 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della 
taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida che 
può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il 
periodo di transizione verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato 
in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita dispo-
nibile in ogni momento. 

ADULT • ALL BREEDS
SALMONE
con piselli

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 192 218 242 266 289 355 408 506 598 686 770
Silhouette ideale 160 181 202 222 241 296 340 421 498 571 641
Silhouette robusta 128 145 162 177 193 237 272 337 399 457 513



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ALL BREEDS ADULT AGNELLO CON PATATE E PISELLI.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di agnello (disidratata 38% e fresca 10%), patate 
(14%), grassi animali (14%) (olio di pollo purificato al 99,5%), proteina 
di patata, lievito di birra, piselli (4%), polpa di barbabietola essiccata, 
proteine animali idrolizzate (3%), mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xi-
lo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), 
glucosamina (0,057%), solfato di condroitina (0,04%), proteina di latte in 
polvere. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza: 28%, fibra grezza: 
2,2%, grassi grezzi: 16,5%, ceneri grezze: 7,5%, acidi grassi omega-3: 
0,2%, acidi grassi omega-6: 3,4%. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: 
Vitamina A (acetato di retinile): 22.700 UI/kg, Vitamina D3: 1.600 UI/kg, 
Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 500 mg/kg, selenio (se-
lenito di sodio 0,44 mg/kg): 0,2 mg/kg, manganese (solfato manganoso 
monoidrato 93,7 mg/kg): 31 mg/kg, zinco (ossido di zinco 196 mg/kg): 
150 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 48 mg/kg): 12 mg/kg, 
ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 333 mg/kg): 106 mg/kg, iodio (iodato 
di calcio anidro 2,6 mg/kg): 1,7 mg/kg, L-carnitina: 100 mg/kg. ADDITIVI 
TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’U-
SO: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può esse-
re suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda 
della taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida 
che può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. 
Il periodo di transizione verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato 
in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita dispo-
nibile in ogni momento.

ADULT • ALL BREEDS
AGNELLO
con patate e piselli

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 194 220 245 269 292 359 412 511 604 692 777
Silhouette ideale 162 183 204 224 244 299 343 426 503 577 648
Silhouette robusta 129 147 163 179 195 239 274 340 403 462 518



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
MINI ADULT ANATRA CON PATATE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA MINI.

COMPOSIZIONE: Carne di anatra (disidratata 38% e fresca 10%), patate 
(20%), grassi animali (17%) (olio di anatra purificato al 99,5%), proteina 
di patata (8%), lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, proteine 
animali idrolizzate, olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), 
minerali, mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xilo-oligosaccaride (XOS 
0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), 
solfato di condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONEN-
TI ANALITICI: proteina grezza 30%, fibra grezza 2%, grassi grezzi 20%, 
ceneri grezze 7,5%, acidi grassi omega-3: 0,4%, acidi grassi omega-6: 
3,6% ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (retinile acetato): 
23.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-to-
coferile acetato): 70 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): 0,07 
mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 25,5 mg/kg): 8,3 mg/
kg, zinco (ossido di zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 10,2 mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
85 mg/kg): 28 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, 
L-carnitina: 100 mg/kg ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli 
vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è 
riportata in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono 
essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. 
Questa è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della 
condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento 
nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assi-
curare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

MINI ADULT
ANATRA
con patate

Peso del cane adulto (kg) 2 3 4 5 6 8 10
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 55 70 85 100 130 160 180
Silhouette ideale 45 60 75 85 110 130 150
Silhouette robusta 35 50 60 70 90 105 125

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
2,5 kg

CANI ADULTI
DI TAGLIA MINI



ANATRA
con patate

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
MINI ADULT ACCIUGHE CON CON PATATE E PISELLI.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA MINI.

COMPOSIZIONE: Acciughe disidratate (38%), patate (16%), grassi ani-
mali (16%)(olio di pollo purificato al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), 
lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, piselli (4%), olio di pesce 
(olio di salmone purificato al 99,5%), proteine animali idrolizzate, minerali, 
mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yuc-
ca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), solfato di 
condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONENTI ANALITI-
CI: proteina grezza 31%, fibra grezza 2%, grassi grezzi 20%, ceneri grez-
ze 7%, acidi grassi omega-3: 0,9%, acidi grassi omega-6: 3,5% ADDITI-
VI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile): 23.000 UI/kg, 
Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 
70 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): 0,07 mg/kg, manganese 
(solfato manganoso monoidrato 25,5 mg/kg): 8,3 mg/kg, zinco (ossido di 
zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10,2 
mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 85 mg/kg): 28 
mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, L-carnitina: 
100 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. 
ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata 
in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere 
modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa 
è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della condi-
zione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento nuovo 
dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare 
acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

MINI ADULT
ACCIUGHE
con patate e piselli

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
2,5 kg

CANI ADULTI
DI TAGLIA MINI

Peso del cane adulto (kg) 2 3 4 5 6 8 10
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 52 70 85 100 115 135 160
Silhouette ideale 43 55 75 85 100 120 135
Silhouette robusta 35 47 55 70 80 95 105



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ANATRA CON ZUCCA E ZUCCHINE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI CUCCIOLI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di anatra (26%), fegato di suino, carne di pollo, 
olio di salmone, prodotti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% 
di zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% di zucchine fre-
sche), sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fre-
sco, lampone fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, 
spirulina (0,1%), glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01%). 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,3%, Fibra grezza: 0,8%, 
Grassi grezzi: 6,5%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Rapporto Cal-
cio/Fosforo: 1, Energia Metabolizzabile (calcolata Atwater): 1033 kcal/
kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3 434 UI/kg, Vitamina 
E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15,5 mg/kg, Selenio (Selenito di 
sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoi-
drato 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 20 mg/kg): 16 mg/
kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, Ferro 
(solfato di ferro (II) monoidrato 35 mg/kg) 11,5 mg/kg, Iodio (iodato di 
calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. ISTRUZIONI PER L’USO: Adattare 
le quantità a seconda della taglia, attività e stile di vita dell’animale. La 
razione giornaliera indicata in tabella può essere suddivisa in due pasti. 
Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il prodotto 
va a sostituirne un altro si consiglia di introdurlo gradualmente, in almeno 
1 settimana. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura con-
servare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 

PUPPY&JUNIOR • ALL BREEDS
ANATRA
con zucca e zucchine

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
lattina 400g

CANI CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane cucciolo (kg) 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 50 70
1-2 267 521 893 1285 2035       
3-4 228 472 625 1165 1742 1768 2317     
5-7 137 384 507 769 1286 1434 1695 2655 2689 2683  

8-12  278 407 684 1042 1293 1528 1752 2183 2412 2851
13-18     928 1151 1361 1560 1751 1937 2289

Età
-M

esi

BOCCONCINI
MALTAGLIATI 

IN SALSA

LINEA UMIDI



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
ANATRA CON ZUCCA E ZUCCHINE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA MINI

COMPOSIZIONE: Carne di anatra (26%), fegato di suino, carne di pollo, 
olio di salmone, prodotti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% 
di zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% di zucchine fre-
sche), sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fre-
sco, lampone fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, 
spirulina (0,1%), glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01% 
mg/kg). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,5%, Fibra grezza: 
0,8%, Grassi grezzi: 6%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Energia Me-
tabolizzabile (calcolata Atwater): 1008 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NU-
TRIZIONALI: Vitamina D3 434 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile 
acetato) 15,5 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/
kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, 
Zinco (ossido di zinco 20 mg/kg): 16 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
35 mg/kg) 11,5 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/
kg. ISTRUZIONI PER L’USO: Adattare le quantità a seconda della taglia, 
attività e stile di vita dell’animale. La razione giornaliera indicata in tabella 
può essere suddivisa in due pasti. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituirne un altro si consiglia 
di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro 3 giorni. 

ADULT • MINI
ANATRA
con zucca e zucchine

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
lattina 400g

BOCCONCINI
MALTAGLIATI 

IN SALSA

Peso del cane adulto (kg) 3 5 10 15 20
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 300 435 735 995 1235
Silhouette ideale 230 340 610 745 995
Silhouette robusta 200 290 490 665 825

CANI ADULTI
DI TAGLIA MINI

LINEA UMIDI



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
AGNELLO CON ZUCCA E ZUCCHINE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di agnello (26%), fegato di suino, carne di pollo, 
olio di salmone, prodotti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% di 
zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% di zucchine fresche), 
sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fresco, lam-
pone fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, spirulina 
(0,1%), glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01%). COM-
PONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,3%, Fibra grezza: 0,8%, Grassi 
grezzi: 6%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Energia Metabolizzabile 
(calcolata Atwater): 1008 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vi-
tamina D3 434 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15,5 
mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Manganese 
(solfato manganoso monoidrato 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zinco (ossido di 
zinco 20 mg/kg): 16 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 5,5 mg/
kg) 1,4 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 35 mg/kg) 11,5 mg/
kg, Iodio (iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. ISTRUZIONI PER 
L’USO: Adattare le quantità a seconda della taglia, attività e stile di vita 
dell’animale. La razione giornaliera indicata in tabella può essere suddi-
visa in due pasti. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 
Quando il prodotto va a sostituirne un altro si consiglia di introdurlo gra-
dualmente, in almeno 1 settimana. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.

ADULT • ALL BREEDS
AGNELLO
con zucca e zucchine

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
lattina 400g

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

BOCCONI
MALTAGLIATI 

IN SALSA

Peso del cane adulto (kg) 3 5 10 15 20
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 300 435 735 995 1235
Silhouette ideale 230 340 610 745 995
Silhouette robusta 200 290 490 665 825

LINEA UMIDI



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
TACCHINO CON ZUCCA E ZUCCHINE
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne di tacchino (26%), fegato di suino, carne di pollo, 
olio di salmone, prodotti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% di 
zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% di zucchine fresche), 
sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fresco, lam-
pone fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, spirulina 
(0,1%), glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01% mg/kg). 
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8%, Fibra grezza: 0,8%, Gras-
si grezzi: 6%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Energia Metabolizzabile 
(calcolata Atwater): 1006 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vi-
tamina D3 434 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15,5 
mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Manganese 
(solfato manganoso monoidrato 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zinco (ossido di 
zinco 20 mg/kg): 16 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 5,5 mg/
kg) 1,4 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 35 mg/kg) 11,5 mg/
kg, Iodio (iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. ISTRUZIONI PER 
L’USO: Adattare le quantità a seconda della taglia, attività e stile di vita 
dell’animale. La razione giornaliera indicata in tabella può essere suddi-
visa in due pasti. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. 
Quando il prodotto va a sostituirne un altro si consiglia di introdurlo gra-
dualmente, in almeno 1 settimana. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.

ADULT • ALL BREEDS
TACCHINO
con zucca e zucchine

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
lattina 400g

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

BOCCONI
MALTAGLIATI 

IN SALSA

Peso del cane adulto (kg) 3 5 10 15 20
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 300 438 735 1000 1240
Silhouette ideale 250 360 570 830 1000
Silhouette robusta 200 290 490 665 827

LINEA UMIDI



MONGE NATURAL SUPERPREMIUM GRAIN FREE FORMULA 
SALMONE CON ZUCCA E ZUCCHINE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Salmone fresco (26%), fegato di suino, carne di pollo, 
olio di salmone, prodotti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% 
di zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% di zucchine fre-
sche), sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fre-
sco, lampone fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, 
spirulina (0,1%), glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01% 
mg/kg). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,6%, Fibra grezza: 
0,7%, Grassi grezzi: 6,2%, Ceneri grezze: 2,6%, Umidità: 79%, Energia 
Metabolizzabile (calcolata Atwater): 1018 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI 
NUTRIZIONALI: Vitamina D3 434 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-toco-
ferile acetato) 15,5 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 
mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 11 mg/kg) 3,5 mg/
kg, Zinco (ossido di zinco 20 mg/kg): 16 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
35 mg/kg) 11,5 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/
kg. ISTRUZIONI PER L’USO: Adattare le quantità a seconda della taglia, 
attività e stile di vita dell’animale. La razione giornaliera indicata in tabella 
può essere suddivisa in due pasti. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituirne un altro si consiglia 
di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro 3 giorni. 

ADULT • ALL BREEDS
SALMONE
con zucca e zucchine

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nel formato
lattina 400g

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

BOCCONI
MALTAGLIATI 

IN SALSA

Peso del cane adulto (kg) 3 5 10 15 20
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 295 433 730 990 1225
Silhouette ideale 250 360 570 830 1000
Silhouette robusta 195 290 485 660 817

LINEA UMIDI



MINI ADULT 
ANATRA

CON PATATE

PUPPY & JUNIOR 
ANATRA

CON PATATE

ADULT 
ANATRA

CON PATATE

ADULT 
AGNELLO

CON PATATE E PISELLI

ADULT 
SALMONE

CON PISELLI

CON MONGE BWILD GRAIN FREE
PUOI ABBINARE PRODOTTI SECCHI E UMIDI

Monge combina prodotti secchi e umidi per favorire un’alimentazione ottimale per i tuoi 
animali domestici. Puoi utilizzare i prodotti secchi per il primo pasto giornaliero e quelli umidi 
per il pasto serale. Abbina i prodotti con la stessa proteina animale!

ADULT
SALMONE  

MINI ADULT
ANATRA  

PUPPY&JUNIOR
ANATRA  

ADULT
AGNELLO  

AGNELLO SALMONE ANATRA





LOW GRAIN

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM LOW GRAIN FORMULA 
ALL BREEDS PUPPY & JUNIOR CERVO
ALIMENTO COMPLETO PER CANI CUCCIOLI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne disidratata di cervo (38%), grasso animale 16% (olio di 
pollo purificato al 99,6%), carne fresca di pollo (10%), piselli gialli, tapioca, riso 
(4%), avena (4%), polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, sali 
minerali, lievito di birra, uova essicate (2%), semi di lino (2%), carote essiccate 
(2%), residuo della spremitura di pomodoro, fibra di piselli, residuo della spremi-
tura di ananas essiccato, polpa di mela essiccata, polpa di mirtillo nero essiccato 
1% (pari a 8,6% di mirtilli neri freschi), polpa di mirtillo rosso essiccato 1% (pari 
a 8,6% di mirtilli rossi freschi), polpa di lamponi essiccati 1% (pari a 8,6% di 
lamponi freschi), Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), solfato di condroitina, glucosa-
mina, prodotti del lievito (fonte di MOS),  spirulina, yucca schidigera. COMPONENTI 
ANALITICI: proteina grezza 31%, fibra grezza 2,5%, grassi grezzi 18%, ceneri 
grezze 7,00%, calcio 1,60%, fosforo 1,20%, acidi grassi omega-3: 0,7%,  acidi 
grassi omega-6: 3,00%. Energia metabolizzabile (Calcolata Atwater):4.200 kcal/
kg ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI:  Vitamina A (acetato di retinile): 28.000 UI/
kg, Vitamina D3: 1.700 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 570 
mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 32 mg/kg): 10,4 mg/kg, zinco 
(ossido di zinco 105 mg/kg): 84,3 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato 13 
mg/kg): 3,3 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 110 mg/kg): 36,2 mg/kg, 
selenio (selenito di sodio 0,2 mg/kg): 0,09 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 
1,8 mg/kg): 1,17 mg/kg, L-carnitina: 200 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 
1.100 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo  da oli vegetali. ISTRU-
ZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può 
essere suddivisa in 3 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della 
taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida che può esse-
re modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione 
verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. 
Assicurare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

PUPPY&JUNIOR• ALL BREEDS
CERVO

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane cucciolo (kg) 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 50 70
1-2 65 128 219 315 500    
3-4 56 116 153 286 430 435 568  
5-7 34 94 124 190 315 350 415 650 660 658

8-12  68 100 186 255 317 375 430 535 590 700
13-18     228 280 335 383 430 475 560
18-24     723

Età
-M

esi



LOW GRAIN

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 242 270 300 330 355 420 480 595 705 810 910
Silhouette ideale 200 224 247 270 290 346 396 495 580 670 750
Silhouette robusta 165 185 200 220 240 283 325 405 476 545 612

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM LOW GRAIN FORMULA 
ALL BREEDS ADULT OCA.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE Carne disidratata di oca (38%), grasso animale 16% (olio di pollo 
purificato al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), piselli gialli,  tapioca, riso (5%), 
avena (4%), polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, sali mi-
nerali,  lievito di birra, uova essiccate, semi di lino (1%), carote essiccate (1%), 
residuo della spremitura di pomodoro (1%), fibra di piselli, yucca schidigera, spiru-
lina, residuo della spremitura di ananas essiccato, polpa di mela essiccata, polpa 
di mirtillo nero essiccato 0,5% (pari a 4,3% di mirtilli neri freschi), polpa di mirtillo 
rosso essiccato 0,5% (pari a 4,3% di mirtilli rossi freschi), polpa di lamponi essiccati 
0,5% (pari a 4,3% di lamponi freschi), Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), prodotti del 
lievito (fonte di MOS), solfato di condroitina, glucosamina, proteina di latte in polve-
re. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 30%, fibra grezza 2,5%, grassi grezzi 
19%, ceneri grezze 7%, calcio 1,00%, fosforo 0,9%, acidi grassi omega 3: 0,7%, 
acidi grassi omega 6: 3,00%. Energia metabolizzabile (Calcolata Atwater):4.250 
kcal/kg ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI:  Vitamina A (acetato di retinile): 28.000 
UI/kg, Vitamina D3: 1.700 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 570 
mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 32 mg/kg): 10,4 mg/kg, zinco 
(ossido di zinco 105 mg/kg): 84,3 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato 13 
mg/kg): 3,3 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 110 mg/kg): 36,2 mg/kg, 
selenio (selenito di sodio 0,2 mg/kg): 0,09 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 
1,8 mg/kg): 1,17 mg/kg, L-carnitina: 200 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 
1.100 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRU-
ZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può 
essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della 
taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida che può essere 
modificata sulla base della condizione corporea ottimale.  Il periodo di transizione 
verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. 
Assicurare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

ADULT • ALL BREEDS
OCA



LOW GRAIN

CERVO
MONGE NATURAL SUPERPREMIUM LOW GRAIN FORMULA 
ALL BREEDS ADULT CERVO.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: Carne disidratata di cervo (38%), grasso animale 16% (olio di 
pollo purificato al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), piselli gialli, tapioca, avena 
(4%), polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, lievito di birra, 
sali minerali, semi di lino (2%), carote essiccate (2%), residuo della spremitura 
di pomodoro, fibra di piselli, residuo della spremitura di ananas essiccato, polpa 
di mela essiccata, polpa di mirtillo nero essiccato 1% (pari a 8,6% di mirtilli neri 
freschi), polpa di mirtillo rosso essiccato 1% (pari a 8,6% di mirtilli rossi freschi), 
polpa di lamponi essiccati 1% (pari a 8,6% di lamponi freschi), Xilo-oligosaccaride 
(XOS 0,3%), solfato di condroitina, glucosamina, prodotti del lievito (fonte di MOS), 
spirulina, yucca schidigera. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 28%, fi-
bra grezza 2,6%, grassi grezzi 18%, ceneri grezze 7,50%, calcio 1,60%, fosforo 
1,00%, acidi grassi omega 3: 0,5%, acidi grassi omega 6: 1,70%. Energia meta-
bolizzabile (Calcolata Atwater): 4.170 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: 
Vitamina A (acetato di retinile): 35.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.850 UI/kg, Vitamina E 
(tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 83 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,15 mg/
kg): 0,06 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 22,5 mg/kg): 7,3 
mg/kg, zinco (ossido di zinco 105 mg/kg): 84,3 mg/kg, rame (solfato di rame(II) 
pentaidrato 9 mg/kg): 2,3 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 75 mg/kg): 
24,6 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,2 mg/kg): 0,78 mg/kg, DL-metionina 
tecnicamente pura 1.100 mg/kg, L-carnitina: 170 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: 
Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giorna-
liera raccomandata è riportata in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le 
quantità possono essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica 
dell’animale. Questa è solo una linea guida che può essere modificata sulla base 
della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento nuovo 
dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua 
fresca e pulita disponibile in ogni momento.

ADULT • ALL BREEDS

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 217 241 265 288 311 354 406 503 595 682 766
Silhouette ideale 181 201 221 240 259 295 338 419 496 569 638
Silhouette robusta 144 161 176 192 207 236 271 336 397 455 511

OCA



LOW GRAIN

ADULT • ALL BREEDS

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati
2,5 e 12kg

CANI ADULTI
DI TUTTE LE TAGLIE

MONGE NATURAL SUPERPREMIUM LOW GRAIN FORMULA 
ALL BREEDS ADULT CINGHIALE.
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

COMPOSIZIONE: carne disidratata di cinghiale (38%), grasso animale 17% (lardo 
purificato al 99,5%), carne fresca di pollo (10%), piselli gialli, tapioca, riso (5%), 
avena (5%), polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, sali mine-
rali, lievito di birra, uova essiccate (1%), semi di lino (1%), carote essiccate (1%), 
residuo della spremitura di pomodoro (1%), fibra di piselli, yucca schidigera,  spi-
rulina, residuo della spremitura di ananas essiccato, polpa di mela essiccata, polpa 
di mirtillo nero essiccato 0,5% (pari a 4,3% di mirtilli neri freschi), polpa di mirtillo 
rosso essiccato 0,5% (pari a 4,3% di mirtilli rossi freschi), polpa di lamponi essiccati 
0,5% (pari a 4,3% di lamponi freschi), Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), prodotti del 
lievito (fonte di MOS), solfato di condroitina, glucosamina, proteina di latte in polve-
re. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 29%, fibra grezza 2,5%, grassi grezzi 
17%, ceneri grezze 7%, calcio 1,00%, fosforo 0,9%, acidi grassi omega 3: 0,7%, 
acidi grassi omega 6: 3,00%. Energia metabolizzabile (Calcolata Atwater):4.150 
kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile): 28.000 
UI/kg, Vitamina D3: 1.700 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 570 
mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 32 mg/kg): 10,4 mg/kg, zinco 
(ossido di zinco 105 mg/kg): 84,3 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato13 
mg/kg): 3,3 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 110 mg/kg): 36,2 mg/kg, 
selenio (selenito di sodio 0,2 mg/kg): 0,09 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 
1,8 mg/kg): 1,17 mg/kg, L-carnitina: 200 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 
1.100 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRU-
ZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può 
essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere modificate a seconda della 
taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea guida che può essere 
modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione 
verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana. Assicura-
re acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

CINGHIALE

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 247 278 307 335 365 430 590 610 720 830 930
Silhouette ideale 204 230 253 277 300 355 406 503 600 682 766
Silhouette robusta 167 187 207 226 245 290 332 410 487 558 630



CINGHIALE
Introdurre gradualmente il nuovo alimento nell’arco di minimo 7 giorni per favorire il 
fisiologico adattamento del tratto gastrointestinale alla nuova alimentazione.
Mescolarlo con quello in uso, aumentando gradualmente la quantità e riducendo quella del 
vecchio, fino a completa sostituzione come riportato a seguire:

Alimento attuale 75% 1°-2° GIORNO
Alimento nuovo 25%

3°-4° GIORNOAlimento attuale 50%
Alimento nuovo 50%

Alimento attuale 25% 5°-6° GIORNO
Alimento nuovo 75%

7° GIORNO
Alimento attuale 0%
Alimento nuovo 100%

Le percentuali si riferiscono alla razione giornaliera raccomandata in etichetta.  
Sono indicazioni di carattere generale. 
Consiglio valido anche se si acquista un prodotto della stessa marca ma si varia la taglia, 
l’età o lo stile di vita dell’animale.

COME INTRODURRE
UN NUOVO ALIMENTO
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Monge & C. S.p.a. - via Savigliano, 31
12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - Italy
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