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NOVITÀ CATALOGO

guinzagli cane

CINTURA SPORT

Novità Freedog, questa cintura 
vi permetterà lunghe passeggiate 
o corse in tutta comodità e 
sicurezza con il vostro amico a 
quattro zampe.

AC132

TRASPORTINO
IN EVA

Comodo e morbido trasportino in 
EVA per gatti e cani di piccola taglia.
Dimensioni: 42x27x32cm

accessori cane e gatto

AC133
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umido cane

PG40 100 g

PG37 400 g

PG41 100 g

PG38 400 g

PG42 100 g

PG39 400 g

umido gatto

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE 

Ricetta Paté Tacchino 
(Turkey Patè)

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE 

Ricetta Tacchino 
(Turkey Stew)

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE 

Ricetta Paté Pollo 
(Chicken Patè) 

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE 

Ricetta Patè Pollo 
(Chicken Patè) 

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE

Ricetta Pollo, 
Tacchino + Anatra 

(Chicken Stew, Turkey, Duck) 

PETCUREAN
GO! GRAIN+GLUTEN FREE 

Ricetta Pollo, 
Tacchino + Anatra 

(Chicken Stew, Turkey, Duck) 

Il gioco in legno My Pet per cani è 
un prodotto naturale, ottenuto dalla 
potatura della pianta del caffè e privo di 
qualsiasi componente di origine animale. 
Particolarmente solido, dal gusto dolciastro, 
assicura un divertimento prolungato. Le 
fibre che si sciolgono con la masticazione 
possono essere ingerite e digerite senza 
alcun problema.

OSSO DELL’ALBERO 
DEL CAFFÈ 

SI13 - XS SI15 - M
SI14 - S SI16 - L

100% NATURALE SENZA CAFFEINAIGIENE DENTALE GALLEGGIA NON SI SCHEGGIA

giochi cane
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MUSERUOLA SOFT

MUSERUOLA DI NYLON 
AD ANELLO IMBOTTITA

accessori cane

Novità Freedog, la museruola
comoda, resisternte e facile 
da lavare, dispobnibile nei 
due colori rosso e nero e in 
5 misure (XS, S, M, L, XL) per 
ogni tipo di taglia di cane.

Museruola Arquivet regolabile e con chiusura 
rapida ed efficace. L’anello è studiato per 
l’addestramento del cane. Con imbottitura extra
Disponibile nelle taglie S, M e L.

AC122 XS

AC127 XS

AC140 XS

AC124 M

AC129 M

AC142 M

AC146 M

AC123 S

AC128 S

AC141 S

AC145 S

AC125 L

AC130 L

AC143 L

AC147 L

AC126 XL

AC131 XL

AC144 XL

AC136 AC137 AC138 AC139

CINTURA DI SICUREZZA 
PER CANI - ECO 

MUSERUOLA DI NYLON
CON RETINA

Cintura di sicurezza Arquivet 
adatta a tutti i modelli standard 
di auto. 
• Misura: 45/70 cm, disponibile in 
tre colori: blu, rosso e nero.
• Misura per cani di piccola taglia: 
20/50cm, colore nero

Museruola Arquivet regolabile e con chiusura 
rapida ed efficace. Permette di bere e ansimare. 
La retina favorisce una migliore circolazione 
dell’aria. Imbottitura rinforzata intorno al naso. 
Disponibile in 5 taglie: XS, S, M, L, XL.
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accessori cane

SACCHETTINI:
SCATOLA da BANCO

Resistenti e colorati sacchettini da 
Arquivet. Scatola da 50 rotolini, 
colori misti.

AC135

AC151 - 50x40 cm AC152 - 90x50 cm

Espositore di antiparassitari naturali 
misti n. 48 pz.

Il materassino refrigerante Freedog 
è l’ideale per il riposo del tuo amico 
a quattro zampe poichè abbassa 
la temperatura fornendo una 
sensazione di solievo all corpo.
Funziona con il solo contatto, senza 
fili o necessità di refrigerarlo.
L’effetto freddo dura diverse ore.
Si tratta di un materasso rinfrescante 
che offre il massimo comfort.

ESPOSITORE
ANTIPARASSITARI 

NATURALI

TAPPETINO
REFRIGERANTE

antiparassitari cane e gatto

ES24
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CUBETTI
DI POLLO

POLLO
AL VAPORE

CUBETTI
DI SALMONE

SNACK 
AL MALTO

Arquivet Strisce di Pollo sono 
uno snack dal gusto irresistibile, 
ricco di vitamine e nutrienti e 
povero di grassi.

Arquivet Filetti di Tonno sono 
uno snack dal gusto irresistibile, 
ricco di vitamine e nutrienti e 
povero di grassi.

Uno dei modi più efficaci per 
prevenire i boli di pelo è la 
pasta di malto, grazie ai suoi 
componenti aiuta a dissolverli, 
favorendo il transito intestinale.

Croccante snack Arquivet 
ripieno di formaggio, ideale 
per premiare il tuo animale 
domestico.

Arquivet Cubetti di Pollo 
sono uno snack dal gusto 
irresistibile, ricco di vitamine e 
nutrienti e povero di grassi.

Arquivet Pollo al Vapore 
è uno snack dal gusto 
irresistibile, ricco di vitamine e 
nutrienti e povero di grassi.

Arquivet Cubetti di Salmone 
sono uno snack dal gusto 
irresistibile, ricco di vitamine e 
nutrienti e povero di grassi.

Delizioso snack Arquivet 
croccante all’esterno e riempito 
con una gustosa crema di malto. 
Farà venire l’acquolina in bocca 
al tuo gatto.

STRISCE
DI POLLO

FILETTI
DI TONNO

PASTA DI MALTO 
PER GATTI

SNACK
AL FORMAGGIO

SS62 - 50gr

SS64 - 50gr

SS66 - 50gr

SS63 - 50gr

SS65 - 50gr

snack gatto

accessori gatto

SS70 - 100gr

SS71 - 40gr SS72 - 40gr

LETTIERA NATURALE
AGGLOMERANTE

Arquivet ha appena realizzato una nuova lettiera naturale per gatti. 
Formulato con legno di pino e argilla bentonite, grazie alle sue proprietà 
agglomeranti e alla sua elevata capacità di assorbimento, permette di 
ottenere sfere molto facili da raccogliere. Elimina gli odori, asciuga le feci 
e limita l’attività batterica nella sabbia. Grazie alla sua biodegradabilità al 
100%, i rifiuti della sabbia utilizzata possono essere gettati nel contenitore 
di rifiuti biodegradabili e persino nel WC.

AC150 - 5 L    
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Snack ideale per l’igiene 
dentale del tuo cane.

Snack ideale per l’igiene 
dentale del tuo cane.

Questo snack 
Arquivet è un alimento 
complementare utile per 
fornire calcio al tuo cane.

Salsicce di prosciutto 
Arquivet squisite e nutrienti 
per il tuo cane.

Deliziosi bastoncini di 
pollo Arquivet,  8 mm 
di diametro e 12 cm di 
lunghezza.

CORNA DI DAINO

MEZZO CORNO 
DI CERVO

SS41 XL - 151-200gr

SS40 L - 101-150gr

SS39 M - 51-100gr

snack cane

SS59 M - 51- 80gr

SS61 XL - 121- 170gr SS60 L - 81- 120gr

SS38 S - <50gr

SS68 SS69

ZAMPA
DI MAIALE

SALSICCE GUSTO
PROSCIUTTO

SPIRALE
DI POLLO

SS67
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snack cane

SUSHI
DI POLLO

MACCHERONI
DI POLLO

COSCETTE DI POLLO 
CON CALCIO

PETTO DI POLLO
AL VAPORE

SUSHI
DI ANATRA

Arquivet Chips di Pollo sono 
un delizioso snack fatto con 
ingredienti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Sandwich di Pollo è 
un delizioso snack fatto con 
ingredienti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Chips di Anatra sono 
un delizioso snack fatto con 
ingreditenti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Bastoncini Maxi di 
Pollo sono un delizioso snack 
fatto con ingreditenti feschi 
e naturali. Ricco di vitamine 
e nutrienti, è perfetto come 
premio e per la salute dentale 
del tuo cane.

Arquivet Petto di Anatra al 
Vapore è un delizioso snack fatto 
con ingreditenti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Sushi di Pollo sono 
un delizioso snack fatto con 
ingredienti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per 
la salute dentale del tuo cane.

Arquivet Maccheroni di Pollo 
sono un delizioso snack fatto 
con ingreditenti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Coscette di Pollo 
con calcio sono un delizioso 
snack fatto con ingreditenti 
feschi e naturali. Ricco 
di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per 
la salute dentale del tuo cane.

Arquivet Petto di Pollo al 
vapore è un delizioso snack 
fatto con ingreditenti feschi 
e naturali. Ricco di vitamine 
e nutrienti, è perfetto come 
premio e per la salute 
dentale del tuo cane.

Arquivet Sushi di Anatra sono 
un delizioso snack fatto con 
ingreditenti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

CHIPS
DI POLLO

SANDWICH
DI POLLO

CHIPS
DI ANATRA

BASTONCINI MAXI
DI POLLO

PETTO DI ANATRA
AL VAPORE

SS43 - 100gr

SS45 - 100gr

SS49 - 100gr

SS47 - 100gr

SS51 - 100gr

SS42 - 100gr

SS44 - 100gr

SS46 - 100gr

SS48 - 100gr

SS50 - 100gr
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snack cane

STRISCE 
DI MANZO

CHIPS
DI SALMONE

NODINI DI POLLO
ARROTOLATO

PESCETTI
ESSICCATI

Arquivet Chips di Baccalà sono 
un delizioso snack fatto con 
ingredienti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Strisce di Salmone 
con pelle sono un delizioso 
snack fatto con ingredienti 
feschi e naturali. Ricco di 
vitamine e nutrienti, è perfetto 
come premio e per la salute 
dentale del tuo cane.

Questo snack premium Pet 
Munchies è uno stick dentale fatto 
con ottima carne100% naturale di 
petto d’anatra avvolta attorno ad 
un osso di calcio. è stato pensato 
per soddisfare l’istinto naturale dei 
tuoi cani a masticare.

Arquivet Ossicine Pressate 
con pollo sono un delizioso 
snack fatto con ingreditenti 
feschi e naturali. Ricco di 
vitamine e nutrienti, è perfetto 
come premio e per la salute 
dentale del tuo cane.

Arquivet Strisce di Manzo sono 
un delizioso snack fatto con 
ingredienti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Chips di Salmone 
sono un delizioso snack fatto 
con ingreditenti feschi e naturali. 
Ricco di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per la 
salute dentale del tuo cane.

Arquivet Nodini di Pollo 
arrotolato sono un delizioso 
snack fatto con ingreditenti 
feschi e naturali. Ricco 
di vitamine e nutrienti, è 
perfetto come premio e per 
la salute dentale del tuo cane.

Arquivet Pescetti Essiccati 
sono un delizioso snack 
fatto con ingreditenti feschi 
e naturali. Ricco di vitamine 
e nutrienti, è perfetto come 
premio e per la salute 
dentale del tuo cane.

CHIPS
DI BACCALÀ

STRISCE DI 
SALMONE CON PELLE

BOCCONCINI
ALL’ANATRA

OSSICINE PRESSATE
CON POLLO

SS53 - 100gr

SS55 - 100gr

SS57 - 100gr

SS52 - 100gr

SS54 - 100gr

SS56 - 100gr

SS58 - 100gr SK10 - 100gr

PESCE E 
PATATA DOLCE

Truly training all’agnello sono 
squisiti bocconcini fatti con 
ingredienti 100% naturali. La 
loro dimensione li rende adatti 
per l’uso durante l’allenamento.

Il nuovo snack Truly è una 
combinazione deliziosa di 
pesce e patata dolce. Ideale 
come premio per il tuo amico 
a quattro zampe.

AGNELLO

SO52 - 90grS051 - 90gr
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ANATRA

STICK
CON ANATRA

POLLO + PESCE

STICK
CON POLLO

Truly training al pollo sono 
squisiti bocconcini fatti con 
ingredienti 100% naturali. La 
loro dimensione li rende adatti 
per l’uso durante l’allenamento.

Planet Pet Society maxi stick al 
pollo sono deliziosi e composti 
da ingredienti freschi e naturali. 
Queste prelibatezze sono la 
scelta migliore per il benessere 
del tuo cane.

Nuovo snack My Pet,  ricco 
di vitamina B1 e fibre, ha 
potere energetico e aiuta il 
transito intestinale. La forma 
intrecciata  garantisce una 
maggiore durata.

Snack Hobbit Alf, trachea di 
vitello, 100% naturale. Il tuo 
amico a quattro zampe lo 
amerà.

Truly training all’anatra sono 
squisiti bocconcini fatti con 
ingredienti 100% naturali. 
La loro dimensione li rende 
adatti per l’uso durante 
l’allenamento.

Planet Pet Society snack 
all’anatra sono deliziosi e 
composti da ingredienti 
freschi e naturali. Queste 
prelibatezze sono la scelta 
migliore per il benessere del 
tuo cane.

Truly training al pollo e pesce 
sono squisiti bocconcini fatti 
con ingredienti 100% naturali. 
La loro dimensione li rende 
adatti per l’uso durante 
l’allenamento.

Planet Pet Society snack 
al pollo sono deliziosi e 
composti da ingredienti 
freschi e naturali. Queste 
prelibatezze sono la scelta 
migliore per il benessere del 
tuo cane.

POLLO

STICK MAXI
CON POLLO

VERGA DI TORO
INTRECCIATA

TRACHEA
SINGOLA

SO54 - 90gr

SF24 - 345gr

SO53 - 90gr

SF23 - 100gr

SO55 - 90gr

SF25 - 100gr

SS73 - 12 cm

SS97

snack cane
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alimenti roditori e uccelli

MISCELA
PER CAVIE

La speciale miscela per criceto 
Arquivet favorisce la digestione 
di questi roditori.

La speciale miscela per cavie 
Arquivet fornisce ottimi nutrienti 
per il nostro piccolo roditore grazie 
ai suoi ingredienti ricchi di fibre 
ideali per il suo corpo.

MISCELA
PER CRICETI

SS83 - 700gr SS84 - 700gr

MISCELA
PER CONIGLI

MANGIME
PER FURETTI

Alimento complementare per la 
dieta di uccelli e roditori, fornisce 
una grande quantità di vitamina. 
Il suo alto contenuto di fibre lo 
rende perfetto per l’uso quotidiano.

Prodotto naturale, componente 
importante nella dieta di tutti i 
roditori vegetariani. Con il suo alto 
contenuto di fibre grezze, assicura 
agli animali una buona digestione.

La speciale miscela per conigli 
Arquivet favorisce la digestione 
di questi roditori.

Questa speciale miscela Arquivet è 
un alimento perfetto per lo sviluppo 
e il benessere del furetto.

SEMI
DI GIRASOLE

FIENO
PRESSATO

SS85 - 800gr

SS87 - 700gr

SS86 - 500gr

SS88 - 1Kg

Le ossa di pelle pressata Arquivet sono 
uno snack eccellente per i cani, essendo sia 
un premio goloso che un aiuto per l’igiene 
dentale, riducendo il tartaro e la placca 
batterica. Questo snack è prodotto con 
solo ingredienti 100% naturali.

OSSO PRESSATO
DI PELLE

SS74 - 5 cm SS77 - 13 cm SS80 - 21 cm

SS75 - 8 cm SS78 - 15 cm SS81 - 32 cm

SS76 - 11 cm SS79 - 17 cm SS82 - 26,5 cm

snack cane



My Factory S.r.l. - via Adriano Olivetti, 7/9 - 10020 Riva presso Chieri (TO) - Tel. +39 011 9401249 - Fax +39 011 9468841 
www.my-factory.it - info@my-factory.it

mangimi roditori e uccelli

FIENO
CON ROSA CANINA

FIENO
CON CALENDULA

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

FIENO
CON CAROTA

FIENO
MULTIFIORI

SS93 - 500gr

SS95 - 500gr

SS94 - 500gr

SS96 - 500gr

PAGLIA

È un integratore alimentare di erba 
medica indicato per arricchire la 
dieta dei roditori. Ricco di fibra 
naturale strutturata, che favorisce 
una buona digestione.

La paglia per roditori Arquivet 
è squisita grazie alla sua alta 
qualità. Proviene infatti da campi 
appositamente selezionati per la sua 
coltivazione.

FIENO
DI ALFALFA

SS89 - 1kg SS90 - 500gr

FIENO
CON CAMOMILLA

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

Il suo alto contenuto di fibre grezze, 
assicura una buona digestione.
Più fresco al palato e più aromatico 
per l’olfatto.

FIENO
CON TARASSACO

SS91 - 500gr SS92- 500gr
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tiragraffi

giochi gatto

gatto

Con lo Spray Catnip di Petstages, ognuno 
dei giochi preferiti dal tuo gatto può avere il 
profumo e il sapore che ama! Basta spruzzare 
su giocattoli, tiragraffi, letti o altro. Prodotto 
con olio Catnip nordamericano, questo spray è 
privo di sostanze tossiche.

Tiragraffi Arquivet con 
pallina per un divertimento 
assicurato per il tuo gatto. 
Dimensioni 30x30x46 cm. 
Disponibile nei colori: bianco 
e oro, bianco e blu, marrone.

Il Frisbee Freedog è realizzato al 
100% EVA (etilene-vinil-acetato), 
materiale super leggero e super 
resistente. Può essere usato in 
acqua e non si deforma.
Dimensione: Ø 22 cm.

SPRAY CATNIP

TIRAGRAFFI
CON PALLINA

FRISBEE IN EVA

GI138

GI139 - viola

GI140 - giallo

AC134

AC148AC149

giochi cane
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cosmetica cane

Tutti i prodotti di Greenfields sono prodotti nei 
Paesi Bassi e sono arricchiti con estratti naturali, 
sono privi di parabeni, sono biodegradabili, hanno 
un pH equilibrato e il profumo è privo di allergeni.

SHAMPOO E BALSAMO

Balsamo per Cani 
COS25 - 250ml

Shampoo + Balsamo per Cani 
COS26 - 250ml

Shampoo all’Aloe Vera
COS29 - 250ml

Shampoo per Cani Cuccioli
COS27 - 250ml

Shampoo Antipulci
COS30- 250ml

Shampoo Antidesquamante
COS28 - 250ml

Spray Districante per Cani
COS31- 250ml

Shampoo Manti Scuri
COS32 - 250ml

Shampoo Manti Chiari
COS33- 250ml

Shampoo Manti Colorati
COS34 - 250ml
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Shampoo Manti Mossi
COS35- 250ml

Shampoo Manti Corti
COS36- 250ml

Shampoo Manti Morbidi
COS37- 250ml

cosmetica cane

Espositore Shampoo per Cani
ES23 - 28 flaconi misti

Aiuta a mantenere l’alito pulito e fresco e a 
prevenire il tartaro, migliora l’igiene dentale.
Contiene: dentifricio al gusto di menta da 100 g, 
uno spazzolino lungo e due spazzolini corti.

KIT DENTALE GUSTO MENTA

COS38
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accessori cane e gatto

L’elevata capacità, la lunga durata, le prestazioni 
superiori fanno dei prodotti GP il miglior 
supporto per tutti i dispositivi alimentati a batteria. 
Confezionate in un formato user-friendly con 
adattamenti multi-uso, garantiscono una gamma 
completa sia per usi consumer che professionali.

Blister con 4 MiniStilo 
AAA Alcalina Super

Blister con 2 pile Microstilo 
AAAA Alcalina Super

Blister Litio da 3V
CR123A

Blister con 4 Stilo AA 
Alcalina Super

Blister Alcalina da 1,5V 
625A - EPX625G - 
V625U - KA625 - LR9

Blister Litio da 3V
CR2

Blister con 1 pila 9v 
Transistor Alcalina Super

Blister Alcalina da 6V 
4LR44

Multi Blister da 5 pile Alcaline 
da 6V - MN11 - 11A

BATTERIE GP

GP1

GP4

GP7

GP2

GP5

GP8

GP3

GP6

GP9
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Multi Blister da 5 pile 
Alcaline da 12V - MN21 - 
V23AE - K23A - LRV08

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR1220

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR2016

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR2430

Multi Blister da 5 pile 
Alcaline da 12V - 
MN27 - 27A

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR1616

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR2025

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR245

Multi Blister da 10 pile 
Alcaline da 1,5V - LR44 
- V13GA - KA76

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR1620

Multi Blister da 5 pile Litio 
Bottone da 3 V - CR2032

GP10

GP13

GP16

GP19

GP11

GP14

GP17

GP20

GP12

GP15

GP18


