


Crocchette per cani e gatti 
Linea olistica Natar

Per il tuo amico a 4 zampe abbiamo 
studiato un prodotto d’eccellenza 
e di prima qualità.
Il mangime per cani e gatti del marchio 
Natar è prodotto con ingredienti accurata-
mente selezionati Human Grade e offre al 
tuo fidato amico di famiglia 
un’alimentazione sana e pensata 
per il suo benessere.

Il cibo secco in crocchette della Linea 
Olistica Natar per cani e gatti non sono 
comuni mangimi che puoi trovare in uno 
dei tanti negozi per animali o supermercato, 
ma si tratta di un alimento realizzato 
secondo criteri ben precisi e utili per 
ottenere un cibo sano e altamente 
digeribile, che offra un pasto gustoso e 
salutare al tuo fedele amico.

I gusti delle ricette delle nostre crocchette 
per cani e gatti sono vari, per accontentare 
anche i palati più esigenti, ed ognuna di loro 
è fatta con materie prime di alta qualità, 
nutrienti essenziali e un’attenzione 
particolare per alcune esigenze specifiche. 

Infatti sulle confezioni Natar potrai trovare, 
oltre agli  ingredienti e la composizione 
nutrizionale, anche i simboli che riassumono 
le caratteristiche del singolo prodotto, 
permettendoti una rapida scelta in base 
alle necessità del tuo animale domestico.



MAIALE E TAPIOCA
Grain Free + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium. La principale fonte di amido è infatti la tapioca, alimento vegetale, 
ricavato dai tuberi della “manioca”, una pianta subtropicale originaria del sudamerica. La tapioca è una farina molto delicata 
che non contiene glutine (perciò adatta anche per i celiaci). La carne bianca di maiale offre una ricchezza proteica di facile 
digestione e assimilazione rispetto alle carni rosse che richiedono processi enzimatici più complessi.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



MANZO E TAPIOCA
Grain Free + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium. La principale fonte di amido è infatti la tapioca, alimento vegetale, 
ricavato dai tuberi della “manioca”, una pianta subtropicale originaria del sudamerica. La tapioca è una farina molto delicata 
che non contiene glutine (perciò adatta anche per i celiaci). La carne manzo offre una elevata ricchezza proteica.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



ANATRA E CEREALI bio
Peso Forma + Biologico

CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI
Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium.

Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



AGNELLO E RISO
Altissima digeribilità + Ipoallergenico + Peso forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium estremamente assimilabile per soggetti intolleranti alle solite carni 
(pollo e manzo). 
Si somministra a partire dai dodici mesi di età ed è ideale per razze non eccessivamente esigenti in proteine.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



PESCE E RISO
Altissima digeribilità + Protezione pelo e cute + Peso forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium ricco di aringhe danesi e tonno (28%), consigliato per soggetti che 
manifestano intolleranza alle carni, particolarmente indicato per razze nordiche, retrivers o per cuccioloni di media e grossa 
taglia in attività. Integrato con tutte le vitamine, i minerali e gli oligoelementi, completo in acidi grassi omege-3 e omega-6 
che sostengono la salute della cute e del pelo prevenendo le infiammazioni degli organi e delle articolazioni.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



CARNI BIANCHE
Grain Free + Ipoallergenico + Peso Forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium, particolarmente indicato per l´accrescimento e il mantenimento di 
cani che non tollerano i cereali tradizionali. Il grano saraceno ivi contenuto, è una graminacea ricca di proteina vegetale; le 
carni bianche di tacchino e anatra offrono una ricchezza proteica di facile digestone e assimilazione rispetto alle carni rosse 
che richiedono processi enzimatici più complessi. L´apporto di FOS e MOS, di polifenoli e oli ricchi di omega-3, di estratti 
vegetali che rinforzano le difese immunitarie, proteggono la mucosa intestinale da stress, completano la biodisponibilità di 
questo alimento prezioso-3 e omega-6 che sostengono la salute 
della cute e del pelo prevenendo le infiammazioni degli organi e 
delle articolazioni.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



AGNELLO E CONIGLIO
Altissima digeribilità + Ipoallergenico + Peso forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI ADULTI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium specifico per cani con serie intolleranze alle carni tradizionali e ad 
alcuni cereali come mais e orzo. La sua composizione con agnello e coniglio, con farro e patate lo rende estremamente 
appetibile. La presenza di FOS e GOS regola in modo naturale le funzioni intestinali e il licopene e la papaya combattono i 
radicali liberi e prevengono l´invecchiamento cellulare.

Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



SALMONE E PATATE
Grain Free + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium, specifico per l'allevamento e il mantenimento di cani intolleranti ai 
cereali tradizionali e per cani che hanno difficoltà a digerire e assimilare ogni tipo si carni sia bianche che rosse.
Il grano saraceno ivi contenuto non è un cereale, bensì una graminacea che offre una buona qualità di proteina vegetale.
I pesci oceanici pescati in mare aperto e il salmone che predilige acque pure, garantiscono un apporto proteico di elevato 
valore biologico. FOS e MOS e oli pregiati completano la disponibilità di elementi utili al perfetto ed equilibrato 
mantenimento di cani esigenti ma anche alla crescita di cuccioloni 
di grossa taglia contraddistinti da specifiche esigenze nutrizionali.

Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



VEGETABLES
Vegetarian + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE VEGETALE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium formulato con ingredienti esclusivamente di origine vegetale. Nato 
per soddisfare le esigenze di cani allergici a proteine di origine animale per l´elevata qualità dei suoi componenti fornisce gli 
stessi nutrienti (aminoacidi essenziali in primo luogo) degli altri alimenti, garantendo in ogni caso il mantenimento del cane 
adulto. È consigliato quindi anche come ottima alternativa nei periodi estivi, per cani anziani o semplicemente per cani vege-
tariani come il loro amico uomo.

Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



PUPPY agnello e riso
Altissima digeribilità + Difese immunitarie + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium formulato per raggiungere e coprire al 100% i fabbisogni nutrizio-
nali di cuccioli e cuccioloni, supplementato con tutti quei nutrienti essenziali che promuovono la crescita dei giovani soggetti, 
sviluppando ossa e muscoli forti apparati sani e vitali in una crescita armonica e rigorosamente essenziale in ogni sua parte.

Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro) 



mini



SALMONE E PATATE mini
Altissima digeribilità + Protezione pelo e cute + Grain Free + Ipoallergenico + Peso forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI DI PICCOLA TAGLIA

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium, specifico per l'allevamento e il mantenimento di cani intolleranti ai 
cereali tradizionali e per cani che hanno difficoltà a digerire e assimilare di carni ogni tipo sia bianche che rosse.
Il grano saraceno ivi contenuto non è un cereale, bensì una graminacea che offre una buona qualità di proteina vegetale. I 
pesci oceanici pescati in mare aperto e il salmone che predilige acque pure, garantiscono un apporto proteico di elevato valore 
biologico. FOS e MOS e oli pregiati completano la disponibilità di elementi utili al perfetto ed equilibrato mantenimento di cani 
esigenti ma anche alla crescita di cuccioloni di grossa taglia contraddistinti da specifiche esigenze nutrizionali.

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1 Kg / 2,5 Kg /10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1 Kg / 2,5 Kg /10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

CARNI BIANCHE mini
Grain Free + Ipoallergenico + Peso forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI DI PICCOLA TAGLIA
Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium, particolarmente indicato per l'accrescimento e il mantenimento di 
cani che non tollerano i cereali tradizionali.
Il grano saraceno ivi contenuto, è una graminacea ricca di proteina vegetale; le carni bianche di tacchino e anatra offrono 
una ricchezza proteica di facile digestone e assimilazione rispetto alle carni rosse che richiedono processi enzimatici più 
complessi.
L'apporto di FOS e MOS, di polifenoli e oli ricchi di omega-3, di estratti vegetali che rinforzano le difese immunitarie, 
proteggono la mucosa intestinale da stress, completano la biodisponibilità di questo alimento prezioso.



AGNELLO E CONIGLIO mini
Altissima digeribilità + Ipoallergenico + Peso forma
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI DI PICCOLA TAGLIA

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium specifico per cani di piccola taglia con serie intolleranze alle carni 
tradizionali e ad alcuni cereali come mais e orzo. La sua composizione con agnello e coniglio, con farro e patate lo rende 
estremamente appetibile. La presenza di FOS e GOS regola in modo naturale le funzioni intestinali e il licopene e la papaya 
combattono i radicali liberi e prevengono l'invecchiamento cellulare.

AGNELLO E RISO PUPPY
Altissima digeribilità + Difese immunitarie + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER CANI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium formulato per raggiungere e coprire al 100% i fabbisogni nutrizio-
nali di cuccioli e cuccioloni, supplementato con tutti quei nutrienti essenziali che promuovono la crescita dei giovani soggetti, 
sviluppando ossa e muscoli forti apparati sani e vitali in una crescita armonica e rigorosamente essenziale in ogni sua parte

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1 Kg / 2,5 Kg /10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1 Kg / 2,5 Kg /10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)



NATAR COOKIE
Linea di biscotti integrali realizzati con ingredienti naturali e di qualità.

I prodotti Natar Cookie, disponibili in vari gusti, sono preparati a mano e cotti 
in forno per ottenere un prodotto finale completamente naturale per il 

benessere del cane.

Prodotto disponibile in confezioni da 400gr



PUPPY MILK replacement

Natar Puppy Milk può essere utilizzato come alimento sostitutivo del latte materno per cuccioli in allattamento, oppure come 
alimento integrativo della dieta per cagne in gravidanza o lattazione o anche cani in accrescimento
Natar Puppy Milk viene anche somministrato come alimento alternativo ricostituente nei cani anziani e nei cani adulti debili-
tati o convalescenti

Prodotto disponibile in confezioni da:
500 gr / 2 Kg



PUPPY svezzamento

Linea di prodotti specifici per l'allattamento artificiale e lo svezzamento.

I prodotti Natar Milk & Svezzamento, disponibili in confezioni con misurini per il dosaggio, sono preparati con la massima 
cura ed attenzione per il benessere e l'accrescimento dei cuccioli.

Prodotto disponibile in confezioni da:
500 gr



Dieta veterinaria purificata per cani

Linea per l'alimentazione dietetica del cane e del gatto.
La linea Natar Diet è indicata per la riduzione delle intolleranze, riduzione dei disturbi intestinali, 

controllo dell'apporto dei nutrienti, controllo del diabete ed altre patologie specifiche.



Dieta veterinaria purificata per cani
Linea per l'alimentazione dietetica del cane e del gatto.
La linea Natar Diet è indicata per la riduzione delle intolleranze, 
riduzione dei disturbi intestinali, controllo dell'apporto dei nutrienti, 
controllo del diabete ed altre patologie specifiche.

URINARY
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per CANI.
Grazie alla bassa concentrazione di magnesio e alle sue proprietà acidificanti dell'urina è indicato: 
- per la dissoluzione di calcoli a base di struvite
- per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. 
E' indicato anche per le malattie dell‘apparato urinario inferiore del cane.

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

OBESITY
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per CANI ADULTI indicato
- per la riduzione dell'eccesso di peso corporeo grazie al basso potere energetico
- per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta 
concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)



RENAL
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per CANI indicato
- per supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica o temporanea, grazie alla bassa concentrazione 
di fosforo e al ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità; 
- per la riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati, grazie alla bassa concentrazione di calcio e vitamina D3 ed 
alle proprietà alcalinizzanti dell'urina.

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

DIABETIC
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per CANI indicato:
- per il controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito), grazie alla bassa concentrazione di carboidrati che liberano 
glucosio rapidamente,
- per la riduzione dell'eccesso di peso corporeo grazie al basso potere energetico
- per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta 
concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)



DERMATOLOGIC
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per cani indicato per la riduzione delle intolleranze ad ingredienti e sostanze nutritive e quale 
supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di pelo.
E' un alimento ottenuto da fonti selezionate di proteine e carboidrati e contiene una alta concentrazione di acidi grassi 
essenziali.

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

GASTROINTESTINAL
DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER CANI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE

Alimento dietetico completo per cani indicato:
- per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale
- per la compensazione della cattiva digestione (insufficenza pancreatica esocrina)
- per la ripresa nutrizionale e la convalescenza.
E' un alimento caratterizzato da ingredienti ad elevata digeribilità ed alto valore energetico, ottenuto da fonti
selezionate di proteine e carboidrati e contenente una alta concentrazione di acidi grassi essenziali n-3 e n-6, oltre ad un 
accresciuto livello di elettroliti.

Prodotto disponibile in confezioni da: 
1,5 Kg
3 Kg 
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)



NATAR
PASSIONE E 
PROFESSIONALITÀ
AL SERVIZIO DEI VOSTRI 
ANIMALI

L'amore per gli animali è la nostra 
vocazione, il loro benessere è il 
nostro obbiettivo. Natar ti offre sola-
mente prodotti di qualità per rende-
re felice il tuo cane ed il tuo gatto, a 
partire dai nostri mangimi olistici 
super premium altamente selezio-
nati.

Attraverso i suoi punti vendita dedi-
cati, Natar® offre un servizio 
professionale, dove esperti sapran-
no consigliarti per soddisfare le tue 
esigenze e quelle del tuo pet, avva-
lendosi di prodotti accuratamente 
scelti.

I nostri prodotti di alta qualità 
premium nascono da studi accurati 
per soddisfare le esigenze dei tuoi 
amici a quattro zampe.
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