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PUBBLIREDAZIONALE

TERRA CANIS: AUTENTICA QUALITÀ
HUMAN GRADE PER CANI

la macelleria tradizionale Schäbitz di Monaco. Tutto ciò
è stato reso possibile dal fatto che fin dall’inizio l’azienda
ha utilizzato esclusivamente materie prime ritenute uffi-
cialmente idonee all’alimentazione umana in virtù della
loro freschezza e qualità superiore al momento della lavo-
razione.

Da sempre la qualità senza compromessi e l’aroma invitante

Terra Canis
E-mail: international@terracanis.eu
www.terracanis.com/it

Con il concetto di “alimentazione per cani di qualità
human grade al 100% di tutte le materie prime” da
15 anni Terra Canis punta su canoni di qualità

completamente nuovi nel campo dell’alimentazione ani-
male. Questo perché per la prima volta - grazie a un’auto-
rizzazione speciale dell’ente bavarese responsabile
dell’alimentazione animale - il mangime è stato prodotto
all’interno di un’azienda dedicata all’alimentazione umana:
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e appetitoso distingue le ricette Terra Canis da tutti gli
altri prodotti disponibili sul mercato.
Aprendo una preparazione Terra Canis si sprigiona imme-
diatamente un aroma estremamente appetitoso, che ri-
chiama alla mente non un semplice cibo per cani ma piut-
tosto un pasto preparato nella cucina di casa.

Gli alimenti per cani Terra Canis sono sviluppati in colla-
borazione con medici veterinari interni ed esterni al fine
di assicurare all’animale una dieta assolutamente salutare
e adatta alla specie.

Con la sua autentica qualità human grade, Terra Canis ri-
porta ai cani la qualità alimentare che la natura stessa
aveva previsto per il lupo e il cane.
L’assortimento comprende una vasta scelta di linee di cibo
umido:

Cuccioli, Classic e Senza cereali, ma anche Light, Ipoaller-
genica e Senior. Questi menù sono poi integrati dal man-
gime secco Canireo e da numerosi snack e mangimi com-
plementari.
La qualità dei prodotti, l’ampio e innovativo assortimento
e il design inimitabile rendono Terra Canis un marchio
unico sul mercato degli alimenti per animali.

NUOVO STABILIMENTO STESSA QUALITÀ SUPERIORE

A causa della costante crescita della domanda, la macelleria
nel cuore di Monaco ha ormai raggiunto i propri limiti di
produzione. Dal momento che la qualità resta il primo co-
mandamento di Terra Canis, la produzione dei menù è
stata immediatamente trasferita presso il nuovo stabili-
mento di produzione alle porte di Monaco. La realizzazione
dei prodotti entro le “nostre quattro mura” permette il
massimo controllo della qualità delle materie prime.

Tutte le materie prime utilizzate, le strutture di produzione
e il concetto stesso di igiene continuano a essere al 100%
conformi allo standard per l’alimentazione umana.

Provate i nostri prodotti e la loro qualità unica e senza
compromessi.
In caso di interesse, contattateci via e-mail all’indirizzo: 
international@terracanis.eu
Per ulteriori informazioni su Terra Canis e sui nostri pro-
dotti, visitate il sito www.terracanis.com/it ●
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