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My Pet Infinity  distribuisce prodotti prestigiosi dei più importanti 
brand a livello internazionale.

La gamma degli articoli proposti garantisce un vasto assortimento 
che copre varie categorie merceologiche, quali Beauty & Spa, Accessori, 
Guinzaglieria, Passeggini, Giochi e tanto altro.

L’attenzione alle richieste del mercato e  l’eccellente qualità 
dei prodotti accuratamente selezionati completano il profilo di 
un’azienda che, grazie a un’organizzazione efficiente  e dinamica, 
coniuga eccellenza e competitività.

My Pet Infinity mette a disposizione dei propri clienti una rete vendita 
estesa su tutto il territorio nazionale, un sito B2B per poter effet-
tuare gli ordini in qualsiasi momento, un servizio di assistenza e 
supporto qualificato, garantendo così la massima affidabilità.

My Pet Infinity  Quality Wholesale Store,
Only the best for our Pets.
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Eye Envy, fondata nel 2001 a Torrance, California, è famosa a livello mondiale per 

la qualità e l’efficacia dei suoi prodotti del tutto naturali e dermatologicamente 

testati. Produttrice di Shampoo e di una varia gamma di articoli per la cura e la 

bellezza dei nostri amici a quattro zampe, è considerata un brand professionale, 

ormai utilizzato nei migliori centri di beauty care per animali e durante le sfilate e 

concorsi di bellezza.

Ha debuttato grazie ai suoi esclusivi Smacchiatori Occhi per cani e gatti, conqui-

stando prima, gli allevatori di gatti durante i concorsi di bellezza, poi, la sua effica-

cia è stata scoperta anche dal mercato del cane, diventando infine famosa in tutto 

il mondo degli amanti degli animali. Fin dalla sua istituzione, l’azienda è cresciuta 

con la distribuzione in tutto il mondo, mantenendo la sua filosofia di utilizzare solo 

i migliori ingredienti naturali. 
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Eye Envy
Smacchiatore Occhi per Cani e Gatti - Starter Kit 
Lo Smacchiatore per occhi Eye Envy elimina le macchie che si 
creano intorno agli occhi, causate dalla lacrimazione del cane.
Modo d’uso: applicare lo smacchiatore sui dischetti di cotone, 
tamponare dolcemente intorno all’occhio del cane, nella parte 
esterna. Applicare infine la polvere per smacchiare, per ottenere 
risultati impeccabili. Si può utilizzare anche sulle zampe, per 
eliminare lo sporco e le macchie ossidate.
Contiene: 1 Soluzione da 59ml per smacchiare gli occhi, 1 
Confezione di polvere per smacchiare gli occhi da 14g, 1 Confezione 
di dischetti in cotone per l’applicazione, Istruzioni per l’uso.

CANE  >  Rif. Starter Kit:  EE100
  CODICE EAN:  9994376927560

GATTO  >  Rif. Starter Kit:  EE105 
  CODICE EAN:  892461002248

Eye Envy 
Kit Smacchiatore Occhi per Cani e Gatti - Deluxe Kit
Elimina le macchie anti estetiche intorno agli occhi, causate dalla 
lacrimazione del cane. È un prodotto naturale, senza conservanti, 
candeggina, perossido, steroidi o altre sostanze nocive, che va 
applicato topicamente.
Modo d’uso: applicare lo smacchiatore sui dischetti di cotone, 
tamponare dolcemente intorno all’occhio del cane, nella parte 
esterna. Applicare infine la polvere per smacchiare, per ottenere 
risultati impeccabili. Si può utilizzare anche sulle zampe, per 
eliminare lo sporco e le macchie ossidate.
Contiene: 1 Soluzione smacchiatore per occhi da 118ml; 1 Polvere 
per smacchiare gli occhi da 40g; 1 Confezione dischetti in cotone 
per l’applicazione con 1 confezione di ricambio, Istruzioni per l’uso.

CANE  > Rif. Deluxe Kit:  EE103 
  CODICE EAN:  892461002224

GATTO  >  Rif. Deluxe Kit: EE108 
  CODICE EAN:  892461002225

Eye Envy
Smacchiatore Occhi Cane - Lozione Detergente
Eye Envy - Soluzione occhi per cani, rimuove le macchie ossidate 
intorno agli occhi dovute alla lacrimazione. È un prodotto naturale, 
senza conservanti, candeggina, perossido, steroidi o altre sostanze 
nocive, che va applicato topicamente.
Modo d’uso: Il detergente Eye Envy soluzione occhi per cani va 
applicato nella parte esterna dell’occhio per impedire la produzione 
di macchie scure; non irrita e può venire usato anche sui cuccioli. 
Si può utilizzare anche sulle zampe, per eliminare lo sporco e le 
macchie ossidate.

TUTTI  > Rif. 59 ml: EE200  / CODICE EAN: 892461002156
  Rif. 118 ml: EE201 / CODICE EAN: 892461002019
  Rif. 237 ml: EE202 / CODICE EAN: 892461002026
  Rif. 473 ml: EE203 / CODICE EAN: 892461002033
  Rif. 946 ml: EE204 / CODICE EAN: 892461002035
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Eye Envy
Smacchiatore Occhi Gatto - Lozione Detergente

Eye Envy Soluzione occhi per gatti, rimuove le macchie ossidate 
intorno agli occhi dovute alla lacrimazione. È un composto 
naturale da applicare topicamente; senza conservanti, candeggina, 
perossido, steroidi o altri agenti nocivi.
Modo d’uso: Detergente Eye Envy è un prodotto che non irrita; va 
utilizzato all’esterno dell’occhio, per rimuovere le macchie intorno 
ad esso; ed anche sulle zampe per rimuovere lo sporco. Può venire 
applicato anche sui cuccioli.

GATTO  >  Rif. 59 ml: EE205  CODICE EAN: 892461002163
  Rif. 118 ml: EE206  CODICE EAN: 892461002170
  Rif. 237 ml: EE207  CODICE EAN: 892461002187
  Rif. 473 ml: EE208  CODICE EAN: 892461002194
  Rif. 946 ml: EE209  CODICE EAN: 892461002036

Eye Envy
Polvere per Occhi Rimuovi Macchie - Cane e Gatto

La polvere per occhi Eye Envy rimuove e previene le antiestetiche 
macchie scure sul pelo intorno agli occhi causate dall’eccessiva 
lacrimazione del cane o del gatto. Oltre alla rimozione delle 
macchie, la polvere per occhi Eye Envy ha potere sbiancante e un 
elevata capacità assorbente.
Modo d’uso: Pulire il pelo con la soluzione occhi Eye Envy, che 
ha una potente azione sbiancante e disinfettante. Poi applicare la 
polvere occhi Eye Envy esternamente sul pelo del cane o gatto senza 
rimuoverla. Una volta seccata, si staccherà da sola eliminando le 
macchie scure.

TUTTI  > Rif. 14 gr: EE300  CODICE EAN: 892461002040
  Rif. 40 gr: EE301  CODICE EAN: 892461002057
  Rif. 70 gr: EE302  CODICE EAN: 892461002217 

Eye Envy
Dischetti applicativi per Cani

 Pratici dischetti firmati Eye Envy perfetti per applicare al meglio il 
detergente smacchiante occhi, di Eye Envy. I dischetti applicativi Eye 
Envy sono indicati per la loro consistenza, che permette di penetrare 
meglio nel pelo dell’animale, senza sfaldarsi. L’azione dei dischetti 
applicativi di Eye Envy, garantisce risultati eccellenti grazie alla loro 
azione esfoliante.
Modo d’uso: tamponare intorno all’occhio del cane, dopo aver 
imbevuto i dischetti Eye Envy di soluzione smacchiante.
Contiene: Confezione da 30 dischetti.

CANE  > Rif. EE400 
  CODICE EAN: 892461002200
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Eye Envy 
Original Pet Shampoo, alla glicerina, per Cani e Gatti

Eye Envy Original Shampoo, per cani e gatti, è lo shampoo perfetto 
per la cura e la bellezza dell’animale. Arricchito con glicerina, deterge 
e svolge una funzione antibatterica, ammorbidisce e dona lucentezza 
al pelo del cane, o gatto, lasciandolo ben pulito, ed aiuta a sciogliere i 
nodi facilitandone la spazzolatura. Sicuro anche per i cuccioli.
Modo d’uso: Lo Shampoo di Eye Envy può essere applicato 
settimanalmente.
Ingredienti: detergente antibatterico con glicerina e aceto bianco 
organico. Fragrance free.

TUTTI > Rif. 118 ml: EE500 CODICE EAN: 9994376927539
  Rif. 237 ml: EE501 CODICE EAN: 892461002309
  Rif. 473 ml: EE502 CODICE EAN: 892461002302 
  Rif. 3.8 lt: EE503 CODICE EAN: 892461002303

Eye Envy
Spray Igienizzante Orecchie - Cani e Gatti 120ml

Spray auricolare che previene le infezioni alle orecchie del cane e 
del gatto, aiutando a pulirle in profondità e ad eliminare l’eccesso 
di cerume, aiuta ad eliminare gli sgradevoli odori delle orecchie. 
È un prodotto antinfiammatorio, parte di un sistema bifasico, da 
utilizzare insieme allo spray igienizzante orecchie.
Modo d’uso: Spruzzare lo spray nelle orecchie dell’animale una 
volta. Utilizzare al massimo 2, 3 volte alla settimana, al bisogno. 
Utilizzare preferibilmente prima di applicare lo Spray anti-
infiammatorio orecchie, per una pulizia perfetta.
Ingredienti attivi: estratto di uva, estratto di giallo dock, estratto 
di tè verde, olio di citronella, di grado farmaceutico. È un prodotto 
alcool free, privo di solfati, coloranti o profumi. Prodotto realizzato 
con il silicone punta brevettato PurOtic.

TUTTI > Rif. EE600
  CODICE EAN: 892461002316

Eye Envy
Spray Anti-Infiammatorio Orecchie - Cani 120ml

Spray auricolare che previene le infezioni alle orecchie del cane, 
aiutando a pulirle in profondità e ad eliminare l’eccesso di cerume, 
aiuta ad eliminare gli sgradevoli odori delle orecchie. È un prodotto 
antinfiammatorio, parte di un sistema bifasico, da utilizzare insieme 
allo spray igienizzante orecchie.
Modo d’uso: Spruzzare lo spray nelle orecchie dell’animale una 
volta. Utilizzare al massimo 2, 3 volte alla settimana, al bisogno. 
Utilizzare preferibilmente dopo l’azione dello Spray igienizzante 
orecchie, per una pulizia perfetta.
Ingredienti attivi: estratto di uva, estratto di giallo dock, estratto 
di tè verde, olio di citronella, di grado farmaceutico. È un prodotto 
alcool free, privo di solfati, coloranti o profumi. Prodotto realizzato 
con il silicone punta brevettato PurOtic.

CANI > Rif. EE601   
  CODICE EAN: 892461002323
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Eye Envy
Balsamo Naso e Zampe per Cani e Gatti – On the Nose 
e On the Paw
Linea di balsamo per naso e per zampe di cani e gatti, ricca di prodotti 
naturali biologici, che allevia il prurito, nutre e guarisce il naso e le zampe di 
cani e gatti; come: irritazioni da pelle secca, eruzioni cutanee, croste, pelle 
eccessiva, lupus discoide, pieghe sul naso, dolore per prurito della pelle. La 
linea balsamo zampe e naso per cani e gatti protegge l’animale dal vento e 
dalle scottature causate dal sole. L’applicazione del balsamo per le zampe 
è inoltre indicato durante le giornate più calde per proteggere le zampe dal 
calore del manto stradale.
Balsamo naso: confezione da 0.50 oz. Balsamo zampe: confezione da 1 oz.
Modo d’uso: spalmare il balsamo sulla parte interessata (naso o zampe) 
al bisogno.
Ingredienti: burro di karitè, olio di mandorle dolci, olio kukui, burro 
di Ccocco, cacao, burro di semi, olio di avocado, vitamina E, cera 
d’api. Ingredienti interamente biologici e tutti naturali.

TUTTI > Rif. EE700 (balsamo naso)
  CODICE EAN: 892461002354
 > Rif. EE702 (balsamo zampe)
  CODICE EAN: 832461002453

Eye Envy 
Spray Smacchiante Barba e Musetto
Cani e Gatti - Off the Beard

Spray per curare l’igiene del musetto e della barba del cane, o gatto. 
Ideale da utilizzare su cani e gatti a pelo lungo, elimina le macchie 
e gli sgradevoli odori causati dalla saliva, dal cibo, dai batteri, 
dallo sporco con cui il cane, o gatto, viene a contatto per strada. 
Confezione da 120 ml.
Modo d’uso: Spruzzare lo spray sulle parti interessate e tamponare 
delicatamente.
Ingredienti: acqua, colloidale argento, acido borico e amamelide.

TUTTI > Rif. EE701 
  CODICE EAN: 892461002408

Eye Envy 
Spray Curativo Lenitivo per Ferite – On the Spot

Eye Envy On The Spot è lo spray curativo e lenitivo che, con il principio 
attivo di olii essenziali ed erbe curative, aiuta a lenire e proteggere 
le ferite da eventuali morsi e graffi del cane, evitando così perdite di 
pelo. Grazie al suo pH bilanciato, On the Spot è un cosmetico cruelty 
free sicuro e non tossico, non contiene alcol, steroidi, antibiotici o 
coloranti.
Modo d’uso: agitare bene prima di ogni utilizzo. Spruzzare 
direttamente sulle irritazioni della pelle. Può essere applicato più 
volte al giorno.
Ingredienti: 

TUTTI > Rif. EE710
  Cod. EAN: 892461002507

www.mypetinfinity. it



B
R

A
N

D
 ig

ie
ne

 e
 b

el
le

zz
a

 ANJU BEAUTÉ è un marchio francese che offre una gamma completa di shampoo e 

prodotti di lusso per la cura e la bellezza di cani e gatti. Da oltre 10 anni, offre soluzioni 

di qualità per le diverse esigenze di cani e gatti: una gamma specifica adatta a tutte 

le razze, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei manti. I prodotti Anju Beautè 

donano risultati visibili e duraturi, e sono realizzati utilizzando i più recenti progressi 

in cosmetologia per produrre prodotti di altissima qualità con totale trasparenza 

e tracciabilità. I prodotti sono il frutto di una stretta collaborazione con ingegneri, 

biochimici, veterinari e specialisti bio-cosmetici, in grado di garantire la migliore qualità, 

purezza e la naturalezza dei prodotti.
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Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti Herbal 
con principi attivi di origine vegetale 

Delicato shampoo per cani e gatti, per ogni tipo di pelo o razza, con principi 
attivi di origine vegetale, ideale per una pulizia regolare e profonda. Lo 
shampoo Herbal ad azione emolliente, lenitiva e rivitalizzante è ipoallergenico, 
facile da usare e dona al pelo bellezza, salute, igiene e vitalità.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: Principi attivi di origine vegetale, corteccia di Panama, estratto di 
frutto della passione. 

TUTTI > Rif. AN00 250 ml
  CODICE EAN: 3760064710006

 > Rif. AN02 1 litro
  CODICE EAN: 3760064710020

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti - Cute Delicata
Senza Profumazione - Energie Pure

Shampoo naturale per cani e gatti dalla pelle sensibile o soggetta ad allergie. 
Adatto a tutti i tipi di razza e pelo, è consigliato per le femmine in allattamento, 
per le quali è essenziale non cambiare il loro profumo. Questo shampoo 
garantisce una pulizia profonda, rispettando lo stato fisiologico dell’animale, 
della sua cute e del pelo. Ad azione calmante ed energizzante
Modo d’uso: Distribuire e massaggiare il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire dai 2 ai 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: Shampoo senza profumazione a base di fiore di loto, ginseng, 
proteine del grano e provitamine.

TUTTI > Rif. AN120 250ml
  CODICE EAN: 3760064711201
 
 > Rif. AN122 1litro
  CODICE EAN: 3760064711225

Anju Beauté
Shampoo per Cuccioli di Cani e Gatti
Adatto a tutti i tipi di razza e manti 
Douceur Extreme 

Shampoo per cuccioli Douceur, adatto a tutti i tipi di razza e manto, è un ottimo 
shampoo ipoallergenico per cuccioli. I suoi principi attivi naturali puliscono 
delicatamente il manto di cuccioli di cani e gatti dopo lo svezzamento, 
conservando l’equilibrio e la struttura del pelo, rafforzando allo stesso tempo 
la protezione della cute e la lucentezza del manto.
Modo d’uso: Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, 
risciacquare. Può essere utilizzato per lavaggi frequenti.
Ingredienti: a base di passiflora, vaniglia, provitamine, e principi attivi naturali.

TUTTI > Rif. AN110 250ml 
  CODICE EAN: 3760064711102

 > Rif. AN112 1litro
  CODICE EAN: 3760064711126
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Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti dal manto corto e duro
Vitalité Poils Durs

Shampoo ideale per cani e gatti con manti a pelo corto e duro e utilizzabile 
per ogni tipo di razza. Pulisce in profondità donando al manto una fantastica 
morbidezza ed una sensazione rinfrescante. Grazie ai suoi ingredienti naturali 
protegge la cute e mantiene il manto dell’animale forte e sano. Flacone ml 
250.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare il prodotto su tutto il manto, lasciare agire 
da 2 a 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: A base di estratto di corteccia di Panama, lime, provitamine e 
principi attivi naturali.

TUTTI > Rif. AN100 250ml
  CODICE EAN: 3760064711003

 > Rif. AN102 1litro
  CODICE EAN: 3760064711003

Anju Beauté
Shampoo Antiparassitario e Anti Forfora
Cade Premium

Shampoo per cani e gatti, ideale per combattere la forfora, è cicatrizzante, 
antisettico, anti repellente per insetti e parassiti esterni come pulci e zecche, 
ed è adatto a tutti i tipi di razza e manto. Lo shampoo Cade Premium inoltre, 
pulisce in profondità rimuovendo il grasso.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: olio di ginepro, citronella, vitamina B6.

TUTTI > Rif. AN700 250ml
  CODICE EAN: 3760064717005

 > Rif. AN702 1litro
  CODICE EAN: 3760064717029

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti
Anti Forfora - Antisettico - Purifiant
Camphre - Flacone

Ideale per una pulizia profonda del pelo, creato per detergere, disinfettare e 
purificare i peli sporchi e maleodoranti. Ideale anche per la cute con problemi 
dermatologici. Adatto a tutti i tipi di razza e manto sia dei cani che dei gatti. 
Falcone da 250ml.
Modo d’uso: Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, 
lasciare agire da 2 a 4 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: canfora, bardana, provitamine.

TUTTI > Rif. AN704 250ml
  CODICE EAN: 3760064717043

 > Rif. AN706 1litro
  CODICE EAN: 3760064717067
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Anju Beauté
Shampoo Seboregolatore per cute grassa 
per Cani e Gatti
Degrease 

Shampoo per cani e gatti dalla cute grassa, rimuove il grasso e regolarizza la 
produzione di sebo. Degrease è formulato per rimuovere il grasso in profondità 
senza irritare la cute, limitando e regolando la seborrea senza danneggiare la 
struttura del manto dell’animale.
Modo d’uso: diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: ortica, vitamine, minerali, aminoacidi oligoelementi e Provitamine 
del gruppo B.

TUTTI > Rif. AN50 250ml
  CODICE EAN: 3760064710501

 > Rif. AN52 1litro
  CODICE EAN: 3760064710525

Anju Beauté
Shampoo Volumizzante per Cani e Gatti
Texture 

Shampoo volumizzante, per cani e gatti, formulato appositamente per dare 
lucentezza al manto dell’animale, e rafforzare l’elasticità del pelo rispettando 
l’equilibrio di manto e cute. Protegge e stimola la cheratina, rendendo il manto 
liscio e riducendo i tempi di asciugatura.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: germe di grano, cuore di bamboo, provitamina B5, proteine, sali 
minerali, vitamine.

TUTTI > Rif. AN10 250ml
  CODICE EAN: 3760064710105

 > Rif. AN12 1litro
  CODICE EAN: 3760064710129

Anju Beauté
Shampoo Neutro Nutritivo per Cani e Gatti
Vital Force

Shampoo per cani e gatti molto delicato, fatto con cheratina vegetale che nutre 
e ristruttura il pelo in profondità. Shampoo neutro con profumo floreale fruttato 
per ripristinare completamente la fibra identifica ed agisce sui settori in cui la 
fibra è danneggiata nutrendola e ripristinandola. Il pelo risulta più luminoso e 
morbido. Adatto a tutti i tipi di razza e manti.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: A base di cheratina vegetale, agenti idratanti e provitamine B5.

TUTTI > Rif. AN400 250ml
  CODICE EAN: 3760064714004

 > Rif. AN402 1litro
  CODICE EAN: 3760064714028
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Anju Beauté
Shampoo Sbiancante per Cani e Gatti
Blancheur

Blancheur, shampoo per cani e gatti, è un vero e proprio trattamento di bellezza 
che migliora la brillantezza di manti chiari. Effettua un’azione emolliente e 
protettiva sulla cute ristrutturando il pelo e donandogli luminosità.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: a base di camomilla e provitamine. 

TUTTI > Rif. AN33 250ml
  CODICE EAN: 3760064710334
 > Rif. AN35 1litro
  CODICE EAN: 3760064710358
 > Rif. AN36 2,5litri
  CODICE EAN: 3760064710365
 > Rif. AN37 5litri
  CODICE EAN: 3760064710372

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti dal manto grigio
Diamant

Shampoo per cani e gatti con camomilla e provitamine, ideale contro 
l’ingiallimento di manti grigi, intensifica i riflessi e le sfumature di colore. Oltre 
ad avere un’azione sbiancante, ha anche un’azione emolliente e protettiva sulla 
cute dell’animale, ristrutturando il pelo e donandogli luminosità. 
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Si consiglia di utilizzare 
regolarmente.

TUTTI > Rif. AN300 250ML
  CODICE EAN: 3760064713007
 > Rif. AN320 1litro
  CODICE EAN: 3760064713205
 > Rif. AN330 2,5litri
  CODICE EAN: 3760064713304
 > Rif. AN340 5litri
  CODICE EAN: 3760064713403     

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti dal manto dorato
Abricot

Shampoo ideale per cani e gatti con pelo dorato: cura la bellezza del pelo, 
intensificandone i riflessi e le sfumature di colore. Ottimo anche per cani e gatti con il 
pelo chiaro. Lo Shampoo Abricot migliora la brillantezza di tutte le sfumature di biondo, 
crema, sabbia, albicocca e ambra. L’effetto di miglioramento del colore è il risultato 
della combinazione dei due principi attivi che aumentano il colore naturale e donano 
lucentezza ed idratazione al manto. 
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto umido. 
Distribuire e massaggiare il prodotto su tutto il manto, lasciare agire da 2 a 5 minuti e 
risciacquare. Si consiglia un uso regolare.
Ingredienti: a base di crescione, provitamine e principi attivi naturali.

TUTTI > Rif. AN200 250ml
  CODICE EAN: 3760064712000
 > Rif. AN202 1litro
  CODICE EAN: 3760064712024
 > Rif. AN203 2,5litri
  CODICE EAN: 3760064712031
 > Rif. AN204 5litri
  CODICE EAN: 3760064712048
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Anju Beauté
Shampoo Nutriente all’Olio di Visone per Cani e Gatti 
Cachemire

Shampoo perfetto per peli secchi o danneggiati di cani o gatti. Lo Shampoo 
Anju Beauté Cachemire è creato per nutrire, idratare, migliorare e rinnovare 
il manto, garantendo l’equilibrio della cute e rafforzando la struttura del 
pelo ristrutturandolo fino alle punte. Lo shampoo Cachemire nutre, ripara, 
rigenera e dona una fonte di energia e vitalità rendendo il pelo più forte.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare.
Ingredienti: a base di olio di visone, monoi de Tahiti e provitamine.

TUTTI > Rif. AN40 250ml
  CODICE EAN: 3760064710402
 > Rif. AN42 1litro
  CODICE EAN: 3760064710426

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti dal manto nero
Ebene

Ebene è uno shampoo per cani e gatti formulato per migliorare e intensificare la 
brillantezza di manti neri e scuri. Ricco di ingredienti con proprietà anti-radicali 
e anti-ossidanti, contiene un filtro UVB essenziale per proteggere il manto 
dell’animale e contrastare i toni rossi creati dal sole, donando lucentezza e 
idratazione.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto umido. 
Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare agire da 2 
a 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Consigliato per lavaggi frequenti.
Ingredienti: a base di aloe vera e provitamine.

TUTTI > Rif. AN20 250ml
  CODICE EAN: 3760064710204
 > Rif. AN22 1litro
  CODICE EAN: 3760064710228
 > Rif. AN23 2,5litri
  CODICE EAN: 3760064710235
 > Rif. AN24 5litri
  CODICE EAN: 3760064710242

Anju Beauté
Shampoo per Cani e Gatti dal Manto Cioccolato 
Havane

Shampoo per cani e gatti con pelo marrone sviluppato per migliorare la 
brillantezza e ravvivare tutte le sfumature dei manti marroni. Ricco di agenti 
che attivano e stimolano la circolazione e hanno proprietà antinfiammatorie. Le 
Provitamine donano lucentezza ed idratazione. 
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto umido. 
Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare agire da 2 a 
5 minuti e risciacquare abbondantemente. Shampoo per uso regolare.
Ingredienti: a base di ippocastano, ricco di flavonoidi, esculina e provitamine.

TUTTI > Rif. AN210 250ml
  CODICE EAN: 3760064712109
 > Rif. AN212 1litro
  CODICE EAN: 3760064712123
 > Rif. AN213 2,5litri
  CODICE EAN: 3760064712130
 > Rif. AN214 5litri
  CODICE EAN: 3760064712147
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Anju Beauté
Crema Balsamo al Germe di Grano 
Azione Districante per il pelo di Cani e Gatti 
Optimum Care

Crema balsamo delicatamente profumata, adatta a tutti i tipi di razza e manti. 
Realizzata per ridurre l’attrito sui peli, mantenendone l’elasticità. Quando lo 
spalmi sul pelo, Optimum Care garantisce una azione duratura, penetrando 
a fondo e fissandosi al pelo, offrendo prevenzione durante l’asciugatura fino 
alla punte.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: a base di germe di grano e provitamine B5.

TUTTI > Rif. AN65 250ml
  CODICE EAN: 3760064710655

 > Rif. AN67 1litro
  CODICE EAN: 3760064710679

Anju Beauté 
Crema Balsamo Nutriente per Cani e Gatti
Creme Rinse

Crema balsamo per il pelo dei gatti e dei cani nutriente, levigante, lucidante 
e districante. Adatta a tutti i tipi di razza e manti, i suoi polimeri di ultima 
generazione riducono l’attrito sui peli, preservando l’elasticità naturale del 
pelo. Ristruttura le fibre capillari, riduce l’effetto antistatico ed il mantello 
risulta morbido e lucente.
Modo d’uso: Diluire in un rapporto di 1: 5 con acqua e applicare sul manto 
umido. Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: a base di burro di karitè, germe di grano, provitamine, e arricchita 
con profumo di Tiaré.

TUTTI > Rif. AN60 250ml
  CODICE EAN: 3760064710600

 > Rif. AN62 1litro
  CODICE EAN: 3760064710624

Anju Beauté
Shampoo Detergente Senza Risciacquo
per Cani e Gatti - Aisance 250ml

Aisance, by Anju Beauté, è uno shampoo detergente senza risciacquo per cani 
e gatti formulato da una base di efficienti detergenti tensioattivi che hanno un 
effetto districante. Pulisce a fondo e dona brillantezza e profumo al pelo del 
cane o del gatto. Indicato per cani o gatti anziani o per femmine che abbiano 
avuto un parto da poco tempo. Perfetto per qualsiasi razza o manto.
Modo d’uso: Spruzzare direttamente sul pelo e strofinare delicatamente con 
un panno asciutto. Poi spazzolare senza risciacquare
Ingredienti: a base di detergenti attivi e deodoranti.

TUTTI > Rif. AN95
  CODICE EAN: 3760064710952
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Anju Beauté
Maschera di Bellezza per Cani e Gatti
Beauty Care

Maschera di bellezza ottima per tutti i tipi di razza e per i manti danneggiati. 
Ricca e nutriente, dal profumo delicato e con proprietà antiossidanti, Beauty 
Care idrata e rende morbido e lucente il manto.
Modo d’uso: Distribuire e massaggiare il prodotto su tutto il manto, lasciare 
agire da 2 a 5 minuti, risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: contiene estratti di germe di mais, olio di mais e vitamina E.

TUTTI > Rif. AN655 250ml
  CODICE EAN: 3760064716558

 > Rif. AN657 1litro
  CODICE EAN: 3760064716572  

Anju Beauté
Maschera Ristrutturante per Manti Danneggiati per Cani 
e Gatti
Vital Force

Maschera ristrutturante, per cani e gatti, rivitalizza il pelo danneggiato o 
indebolito. Adatta a tutte le razze, la maschera ristrutturante Vital Force 
rafforza in profondità la fibra capillare e rivitalizza il pelo indebolito; 
penetrandolo e ricostruendone la struttura interna fino a ripararlo. Inoltre 
ripristina la barriera lipidica del pelo e migliora l’elasticità delle fibre capillari. 
Il manto ha immediatamente un aspetto più sano e rinnovato.
Modo d’uso: Distribuire e massaggiare bene il prodotto su tutto il manto, 
lasciare agire da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente.
Ingredienti: a base di cheratina vegetale, agenti idratanti e provitamina B5.

TUTTI > Rif. AN640 250ml
  CODICE EAN: 3760064716404

 > Rif. AN642 1litro
  CODICE EAN: 3760064716428

Anju Beauté
Spray Scioglinodi per pelo di Cani e Gatti
Bi Phase 150 ml

Spray sciogli nodi non tossico, molto efficace, rimuove i nodi senza tirare il 
sottopelo; adatto per cani e gatti, di tutte le razze e manti ai quali è richiesta 
un azione districante. Questo spray districante istantaneo antistatico, è basato 
su un’emulsione bifase che leviga il pelo più ruvido e conferisce al manto un 
effetto setoso. Prodotto anallergico.
Modo d’uso: Bi Phase 150 ml, può essere utilizzato sul pelo asciutto o 
parzialmente umido. Si consiglia l’uso regolare prima dello shampoo per 
eliminare ed evitare la formazione di nodi.
Ingredienti: costituito da siliconi volatili cosmetici e acqua.

TUTTI > Rif. AN80
  CODICE EAN: 3760064710808
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Anju Beauté
Scioglinodi Professionale per Cani e Gatti
 Absolu 150ml

Sciogli nodi di qualità professionale, per il pelo di cani e gatti. Antistatico e a 
spruzzo rapido, Absolu districa il pelo rapidamente, sciogliendo anche i nodi 
più ostinati. Anallergico, non tossico e completamente sicuro.
Modo d’uso: può essere utilizzato anche sul pelo asciutto. Usato prima dello 
shampoo rende più semplice lo scioglimento dei nodi che si sono formati nel 
pelo dell’animale, e l’asciugatura più rapida.
Ingredienti: composto da 100 % cosmetici siliconi, non è tossico e districa i 
nodi peggiori.

TUTTI > Rif. AN800
  CODICE EAN: 3760064718002

Anju Beauté
Lozione Nutriente e Rivitalizzante per manti di Cani e 
Gatti
Jojoba Spray 150ml 

Trattamento in spray nutriente e rivitalizzante per rafforzare il pelo secco, 
spezzato o opaco. Adatto al pelo di tutte le razze di cani, che necessitano di 
un’azione nutritiva. Jojoba Spray è assorbito direttamente dalle fibre capillari, 
e mantiene costante la produzione sebacea da parte delle ghiandole senza 
appesantire il pelo che invece apparirà lucente e con effetto seta. Ideale per 
animali in convalescenza, cani o gatti anziani, razze con il manto molto secco 
ed animali che vivono esclusivamente al chiuso.
Modo d’uso: Spruzzare su tutto il pelo pulito ed asciutto, far evaporare 
e spazzolare. Utilizzalo dopo il lavaggio del tuo cane, o del tuo gatto, con lo 
shampoo Anju Beauté Cachemire.
Ingredienti: a base di olio di jojoba, filtro anti UVB, vtamine B5, B6, E.

TUTTI   > Rif. AN70
  CODICE EAN: 3760064710709

Anju Beauté
Lozione per il pelo di Cani e Gatti
Vital Force 250ml

Vital Force migliora l’elasticità del pelo del tuo cane o del tuo gatto rafforzando 
l’effetto dello shampoo e delle maschere di bellezza, per cani e gatti, Anju 
Beauté. La cheratina rinforza il pelo danneggiato, nutrendo in profondità e 
ripristinando l’intera fibra capillare. Arricchita con agenti idratanti, la sua 
consistenza unita ad un profumo fiorito fruttato, rende il pelo lucido e luminoso. 
Inoltre rende più facile la spazzolatura del pelo.
Modo d’uso: Spruzzare su tutto il pelo pulito ed asciutto, far evaporare e poi 
spazzolare. Si può utilizzare quotidianamente sul manto asciutto.
Ingredienti: a base di cheratina vegetale, agenti idratanti e provitamina B5

TUTTI  > Rif. AN741 
  CODICE EAN: 3760064717418
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Anju Beauté
Profumo senza alcool a base di Fiore Tiaré 
per Cani e Gatti
Darling 100 ml

Profumo delicato senza alcool, a base di fiore Tiarè, perfetto per cani e gatti. Si 
adatta perfettamente ai livelli di pH di tutte le razze, eliminando completamente 
gli odori sgradevoli dal pelo dell’animale, lasciando la pelle sana.
Modo d’uso: spruzzare delicatamente al bisogno.
Ingredienti:  essenze naturali, oli essenziali purissimi ed estratti vegetali attivi. 
Prodotto senza alcool.

TUTTI  > Rif. AN950
  CODICE EAN: 3760064719504

Anju Beauté
Lozione Volumizzante 
per Cani e Gatti
Volumizzante Texture 150ml 

Cura di bellezza volumizzante a spruzzo, perfetta per cani e gatti che 
partecipano anche a gare di bellezza. Volumizzante Texture aggiunge 
brillantezza e idratazione, donando un incredibile volume al pelo lungo e 
semi-lungo, lasciando un effetto che dura a lungo nel tempo.
Modo d’uso: Spruzzare generosamente sul manto pulito ed asciutto, far 
evaporare e pettinare il pelo se necessario.
Ingredienti: a base di tensioattivi e provitamina B5.

TUTTI  > Rif. AN90
  CODICE EAN: 3760064710907

Anju Beauté
Lozione Lucidante 
per Cani e Gatti 
Shining Care 150ml

Spray lucidante per pelo secco e opaco, che utilizzato sul pelo asciutto 
dona bellezza e lucentezza al pelo di qualunque consistenza o lunghezza, 
sia dei cani che dei gatti. Adatto a tutte le razze, è ricco di principi attivi che 
donano morbidezza e luminosità al pelo, proteggendolo dallo sporco e 
dall’inquinamento atmosferico. Un vero e proprio prodotto di bellezza che 
rende il pelo setoso attirando la luce ed intensificando i riflessi brillanti.
Modo d’uso: Spruzzare generosamente su tutto il mantello pulito. Lasciare 
evaporare e spazzolare con leggerezza.
Ingredienti:  formulato a base di estratti di lime e principi attivi.

TUTTI  > Rif. AN910
  CODICE EAN: 3760064719108
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Anju Beauté
Profumo senza alcool a base di Vaniglia 
per Cani e Gatti
Feeling ml100

Profumo per cani e gatti, delicato e senza alcool, adatto per i livelli di pH di 
cani e gatti. Oltre a profumare il pelo dell’animale, dona al manto lucentezza, 
rimuovendo l’odore dal pelo. Sostituendolo con un profumo delicato.
Modo d’uso: spruzzare al bisogno, senza esagerare.
Ingredienti: profumo di vaniglia, essenze naturali e oli essenziali purissimi.

TUTTI  > Rif. AN960
  CODICE EAN: 3760064719603

Anju Beauté
Profumo Senza alcool a base di Peach Tea 
per Cani e Gatti
Love ml100

Delicato profumo per cani e gatti, che dona al pelo dell’animale una 
meravigliosa lucentezza ed un delicato profumo di pesca. Adatto alla cute di 
cani e gatti, elimina completamente gli odori sgradevoli del pelo, sostituendolo 
con un delicato profumo di note floreali e fruttate. Prodotto alcool-free.
Modo d’uso: spruzzare dolcemente al bisogno, senza esagerare.
Ingredienti:  essenze naturali, oli essenziali purissimi ed estratti vegetali attivi.

TUTTI > Rif. AN955
  CODICE EAN: 3760064719559

Anju Beauté
Profumo Senza Alcool a Base di Mela Verde
per Cani e Gatti 
For Ever ml  100

Profumo ultra delicato dalle essenze naturali, senza alcol, con oli essenziali 
purissimi ed estratti vegetali attivi. Adatto per il pH della cute di cani e gatti, 
dona al manto lucentezza ed un delizioso profumo di mela, eliminando 
completamente gli odori sgradevoli e sostituendoli con delicati aromi dalle 
note floreali e fruttate.
Modo d’uso: spruzzare dolcemente al bisogno, senza esagerare.
Ingredienti: essenze naturali al profumo di mela, oli essenziali purissimi ed 
estratti vegetai attivi.

TUTTI > Rif. AN940
  CODICE EAN: 3760064719405
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Animology è un brand pluripremiato della casa Group55, di origine inglese, amato 

da tutti i proprietari di cani, veterinari, toelettatori e centri di beauty care per 

animali. 

Fondata nel 1999, Group55 è una società indipendente del Regno Unito, con base 

in una fattoria di 120 acri nel cuore della campagna inglese, dove la vita e la cura 

degli animali sono un vero e proprio stile di vita.

Riconosciuta a livello mondiale grazie ai suoi prodotti leader di mercato, fornisce 

i più alti standard di prodotti per la cura per gli animali, garantendo qualità, 

prestazioni e risultati.
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Animology
Spray Nutriente Dogs Life per Cani

Lo spray nutriente Dogs Life di Animology, è indicato per mantenere 
il pelo del cane pulito e sano. Particolarmente adatto per i cani con 
pelle sensibile o che soffrono di irritazione è formulato con elementi 
che aiutano a migliorare le condizioni del pelo dell’animale. 
Confezione da 250 ml.
Modo d’uso: spray per utilizzo regolare, da applicare al bisogno.
Ingredienti: arricchito con Pro-Vitamina B5, balsamo, vitamine e 
aloe vera.

CANI  > Rif. ADL250
  CODICE EAN: 5060180810818

Animology
Rinfrescante Spray Stink Bomb per Cani

Lo spray rinfrescante Stink Bomb, di Animology, è adatto a tutti i 
tipi di pelo di cane, per mantenerlo in ottime condizioni, eliminando 
i cattivi odori. Perfetto per mantenere il pelo fresco e profumato, è 
stato formulato per soddisfare specifiche esigenze e fornire risultati 
impeccabili sul pelo del cane.
Modo d’uso: spray per utilizzo regolare, da applicare al bisogno.
Ingredienti: contiene Pro-Vitamina B5, balsamo, vitamine.

CANE  > Rif. ASB250
  CODICE EAN: 5060180810214

Animology
Puppy Fresh Spray Deodorante per  Cani

Spray vitaminico adatto per i cuccioli di cane dall’età di 6 settimane, 
aiuta a mantenere il pelo del tuo cucciolo pulito, fresco e profumato. 
Puppy Fresh, deodorante spray per cuccioli di cane, di Animology, è 
studiato per fornire risultati eccellenti sul pelo del cane, migliorandone 
la salute, la forza e le condizioni. Confezione da 250 ml.
Modo d’uso: spray per utilizzo regolare, da applicare al bisogno.
Ingredienti: arricchito di vitamine, Pro-Vitamina B5 e balsamo.

CANE  > Rif. APF250
  CODICE EAN: 5060180810184

Animology
Paws & Relax Spray per Aromaterapia per Cani

Spray per l’aromaterapia alla lavanda, ideale per calmare e far 
rilassare i cani ansiosi e nervosi, migliorando allo stesso tempo le 
condizioni del pelo dell’animale. Confezione da 250 ml.
Modo d’uso: spruzzare intorno all’animale. Utilizzare al bisogno.
Ingredienti: lavanda, camomilla, Pro-Vitamina B5 e balsamo.

CANI  > Rif. APR250
  CODICE EAN: 5060180810405
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La Cooperativa Cose e Persone si occupa di inserire nel mondo del lavoro giovani 

con disabilità di diverso tipo, produce oggettistica in ceramica dedicata a cani e 

gatti. Fondata nel 1990, per volontà dell’associazione di volontariato Anffas Onlus 

di Lucca, è una risposta concreta al bisogno di inclusione sociale e lavorativa nella 

diversità, che si concretizza in laboratori di diverso tipo, fra cui la ceramica.

I prodotti Cose e Persone, dedicati ai nostri amici a 4 zampe, sono oggetti 

d’artigianato solidale: ogni oggetto è realizzato interamente a mano e racconta 

una storia fatta di impegno, fantasia e abilità lavorative, spesso non riconosciute.
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Cose e persone
Cassapanca per Giocattoli per Cani e Gatti

Cassapanca per giocattoli di cani e gatti, disponibile nei colori 
azzurro, rosa e avorio, è un prodotto di artigianato solidale pensato 
per i numerosi giocattoli degli animali domestici.
Disponibile nei colori: azzurro, rosa e avorio.
Cassapanca per giocattoli per cani e gatti è un prodotto realizzato a 
mano.  I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure: cm. 45x30xh.40

TUTTI  > Rif. MF-C&P - Cassapanca
  Rif. colore azzurro: MF-C&P-Cassapanca-AZZ
  Rif. colore rosa: MF-C&P-Cassapanca-PNK
  RIf. Colore avorio: MF-C&P-Cassapanca-AVO

Cose e persone
Scatola per Giocattoli per Cani e Gatti - Toy Box

Scatola per giocattoli per cani e gatti, disponibile nei colori azzurro, 
rosa e avorio, è un prodotto di artigianato solidale dedicato a tutti i 
cani e ai loro numerosi giocattoli.
Scatola per giocattoli per cani è un prodotto realizzato a mano. I 
prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati 
non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Disponibile nei colori: azzuro, rosa e avorio.
Misure: cm. 24x24

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Toy-Box
  Rif. Colore azzurro: MF-C&P-Toy-Box-AZZ
  Rif. Colore rosa:  MF-C&P-Toy-Box-PNK 
  Rif. colore avorio: MF-C&P-Toy-Box-AVO
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Cose e persone
Gruccia in Legno per Cani

Gruccia in Legno pensata per gli abitini dei nostri amici cani è un 
prodotto di artigianato solidale. La gruccia in legno per cani è un 
prodotto realizzato a mano. Disponibile nei colori azzurro e rosa. I 
prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati 
non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.

CANI  > Rif. MF-C&P-Gruccia
  Rif. Colore azzurro: MF-C&P-Gruccia-AZZ
  Rif. Colore rosa: MF-C&P-Gruccia-PNK

Cose e persone
Alzata per Torte

Alzata per torte per cani e gatti è un prodotto di artigianato so-
lidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che 
un prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una secon-
da. I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domesti-
ci. L’alzata per torte è disponibile nelle varianti: Teddy, Fiocco, 
Candy, Just Bone, Happy Bee, Teddy Love Candy, Christmas 
Time, Pois, My Shabby, Sweet Owl, Lovely Teddy, Lovely Mouse, 
Mouse for Boy, Mouse in Love; si consiglia quindi di specificare 
la variante (e l’eventuale colore) scelti.
Misure: Diametro cm 10. 

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Alz
  Rif. MF-C&P-Alz-Candy
  Rif. MF-C&P-Alz-TLC (Teddy Love Candy)
  Rif. MF-C&P-Alz-CT (Christmas Time)
  Rif. MF-C&P-Alz-Mouse4Boy

  Rif. MF-C&P-Alz-Fiocco
  (Versione blu: Rif. MF-C&P-Alz-Fiocco-BLU;
  versione azzurra: Rif. MF-C&P-Alz-Fiocco-AZZ;
  versione rosa: MF-C&P-Alz-Fiocco-PNK)

  Rif. MF-C&P-Alz-H-Bee (Happy Bee)

  Rif. MF-C&P-Alz-J-Bone (Just Bone)

  Rif. MF-C&P-Alz-My-Sha (My Shabby)
  (Versione neutro: Rif. MF-C&P-Alz-My-Sha-N; 
  versione azzurro: MF-C&P-Alz-My-Sha-AZZ; 
  versione rosso: MF-C&P-Alz-My-Sha-RED)

  Rif. MF-C&P-Alz-Pois 
  (versione blu: Rif. MF-C&P-Alz-Pois-BLU; 
  versione gialla: Rif. MF-C&P-Alz-Pois-GLL)

  Rif. MF-C&P-Alz-Teddy 
  Rif. MF-C&P-Alz-SOwl 
  Rif. MF-C&P-Alz-LT  
  Rif. MF-C&P-Alz-LoveMouse  
  Rif. MF-C&P-Alz-MouseNlove
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Teddy

Biscottiera per bocconcini e biscottini Teddy è un prodotto di 
artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-Teddy

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Teddy

Ciotola Teddy è un prodotto di artigianato solidale in ceramica, 
realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto non 
risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente 
dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati dalla 
Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e 
gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Tempi di consegna: circa 15 giorni.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-Teddy
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-Teddy-S  
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-Teddy-L

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Fiocco

Ciotola Fiocco è un prodotto di artigianato solidale in ceramica, 
realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto non 
risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente 
dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large e nei colori azzurro, rosa e blu. 
I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-Fiocco
  Rif. Ciotola Azzurra S: MF-C&P-Ciot-Fiocco-AZZ-S
  Rif. Ciotola Azzurra L: MF-C&P-Ciot-Fiocco-AZZ-L
  Rif. Ciotola Blu S: MF-C&P-Ciot-Fiocco-BLU-S
  Rif. Ciotola Blu M: MF-C&P-Ciot-Fiocco-BLU-L
  Rif. Ciotola Rosa S: MF-C&P-Ciot-Fiocco-PNK-S
  Rif. Ciotola Rosa M: MF-C&P-Ciot-Fiocco-PNK-L
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Candy

Biscottiera per bocconcini e biscottini Candy è un prodotto di 
artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure: diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Bisc-Candy
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Fiocco

Biscottiera per bocconcini e biscottini Fiocco è un prodotto di 
artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. Disponibile nei colori azzurro, blu e rosa. 
I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Bisc-Fiocco
  Rif. Biscottiera azzurra: MF-C&P-Bisc-Fiocco-AZZ
  Rif. Biscottiera blu: MF-C&P-Bisc-Fiocco-BLU
  Rif. Biscottiera Rosa: MF-C&P-Bisc-Fiocco-PNK

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Candy

Ciotola Candy è un prodotto di artigianato solidale in ceramica, 
realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto non 
risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente 
dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati dalla 
Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e 
gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Ciot-Candy
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-Candy-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-Candy-L
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Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Just Bone

Ciotola per cani Just Bone è un prodotto di artigianato solidale 
in ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Ciot-J-Bone
  Rif. Ciotola piccola: MF-C&P-Ciot-J-Bone-S
  Rif. Ciotola grande: MF-C&P-Ciot-J-Bone-L

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Just Bone

Biscottiera per bocconcini e biscottini Just Bone è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Bisc-J-Bone

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Stripe

Ciotola Stripe è un prodotto di artigianato solidale in ceramica, 
realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto non 
risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente 
dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large e nei colori rosa, azzurro e nero. 
I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Ciot-Stripe 
  Rif. Ciotola Piccola Nera: MF-C&P-Ciot-Stripe-NER-S
  Rif. Ciotola Grande Nera: MF-C&P-Ciot-Stripe-NER-L
  Rif. Ciotola Piccola Rosa: MF-C&P-Ciot-Stripe-PNK-S
  Rif. Ciotola Grande Rosa: MF-C&P-Ciot-Stripe-PNK-L
  Rif. Ciotola Piccola Azzurra: MF-C&P-Ciot-Stripe-AZZ-S
  Rif. Ciotola Piccola Azzurra: MF-C&P-Ciot-Stripe-AZZ-L

www.mypetinfinity. it www.mypetinfinity. it



Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Happy Bee

Biscottiera per bocconcini e biscottini Happy Bee è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-H-Bee
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Stripe

Biscottiera per bocconcini e biscottini Stripe è un prodotto di 
artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Disponibile nelle versioni: azzurro, rosa e nero.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > MF-C&P-Bisc-Stripe
  Rif. MF-C&P-Bisc-Stripe-PNK
  Rif. MF-C&P-Bisc-Stripe-AZZ
  Rif. MF-C&P-Bisc-Stripe-NER

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Happy Bee

Ciotola Happy Bee è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-H-Bee
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-H-Bee-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-H-Bee-L
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Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Teddy Love Candy 
Ciotola Teddy Love Candy è un prodotto di artigianato solidale 
in ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-TLC
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-TLC-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-TLC-L

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Teddy Love Candy

Biscottiera per bocconcini e biscottini Teddy Love Candy è un 
prodotto di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, 
pertanto può capitare che un prodotto non risulti impeccabile 
dopo la prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e 
necessiti quindi di una seconda. Disponibile nelle misure: 
Small e Large. I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e 
Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli 
animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-TLC

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Pois

Ciotola Pois è un prodotto di artigianato solidale in ceramica, 
realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto non 
risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente 
dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large e nelle versioni blu e giallo. 
I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-PoisBLU
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-PoisBLU-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-PoisBLU-L
  Rif. Ciotola Gialla Piccola: MF-C&P-Ciot-PoisGLL-S
  Rif. Ciotola Gialla Grande: MF-C&P-Ciot-PoisGLL-L
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - My Shabby

Biscottiera per bocconcini e biscottini My Shabby è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertan-
to può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo 
la prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessi-
ti quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici. Disponibile nelle versioni: neutro, rosso 
e azzurro.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Bisc-My-Sha
  Rif. Biscottiera Neutro: MF-C&P-Bisc-My-Sha-N
  Rif. Biscottiera Azzurra: MF-C&P-Bisc-My-Sha-AZZ
  Rif. Biscottiera Rossa: MF-C&P-Bisc-My-Sha-RED
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Pois

Biscottiera per bocconcini e biscottini Pois è un prodotto di 
artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici. Disponibile nelle versioni blu e gialla.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Bisc-Pois 
  Rif. MF-C&P-Bisc-PoisBLU
  Rif. MF-C&P-Bisc-PoisGLL

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - My Shabby

Ciotola My Shabby è un prodotto di artigianato solidale in cera-
mica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un prodotto 
non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che normalmen-
te dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle misure: Small e Large e nelle versioni: neutro, azzurro e 
rosso. I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose e Persone sono 
dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI > Rif. MF-C&P-Ciot-My-Sha 
  Rif. Ciotola Neutro Piccola: MF-C&P-Ciot-My-Sha-N-S
  Rif. Ciotola Neutro Grande: MF-C&P-Ciot-My-Sha-N-L
  Rif. Ciotola Azzurra Piccola: MF-C&P-Bisc-My-Sha-Azz-S
  Rif. Ciotola Azzurra Grande: MF-C&P-Bisc-My-Sha-Azz-L
  Rif. Ciotola Rossa Piccola: MF-C&P-Bisc-My-Sha-Red-S
  Rif. Ciotola Rodda Piccola: MF-C&P-Bisc-My-Sha-Red-L
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Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Lovely Mouse

Ciotola Lovely Mouse è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-Love-Mouse
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-Love-Mouse-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-Love-Mouse-L

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Mouse for Boy

Ciotola Mouse for Boy è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici. 
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-Mouse4Boy 
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-Mouse4Boy-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-Mouse4Boy-L

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Lovely Mouse

Biscottiera per bocconcini e biscottini Lovely Mouse è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa Cose 
e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti gli 
animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-Love-Mouse
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Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Mouse in Love

Ciotola Mouse in Love è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola – S – diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande – L – diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-MouseNLove
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-MouseNLove-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-MouseNLove-L

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Mouse for Boy

Biscottiera per bocconcini e biscottini Mouse for Boy è un 
prodotto di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, 
pertanto può capitare che un prodotto non risulti impeccabile 
dopo la prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e 
necessiti quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla 
Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e 
gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-Mouse4Boy

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Mouse in Love

Biscottiera per bocconcini e biscottini Mouse in Love è un 
prodotto di artigianato solidale in ceramica, realizzato a 
mano, pertanto può capitare che un prodotto non risulti 
impeccabile dopo la prima cottura (che normalmente dura 
3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. Disponibile 
nelle varianti con uno o due topini. I prodotti realizzati dalla 
Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e 
gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-MouseNLove
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Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Lovely Teddy

Ciotola Lovely Teddy è un prodotto di artigianato solidale in ce-
ramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un pro-
dotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che nor-
malmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola – S – diam. 10 
  cm, Ciotola Grande – L – diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-LT
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-LT-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-CT-L

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Christmas Time

Ciotola Christmas Time è un prodotto di artigianato solidale 
in ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola - S - diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande - L - diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-CT
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-CT-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-CT-L

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Christmas Time
 
Biscottiera per bocconcini e biscottini  Christmas Time è un 
prodotto di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, 
pertanto può capitare che un prodotto non risulti impeccabile 
dopo la prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e 
necessiti quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla 
Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e 
gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-CT
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Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Lovely Teddy

Biscottiera per bocconcini e biscottini Lovely Teddy è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-LT

Cose e persone
Biscottiera in Ceramica - Sweet Owl

Biscottiera per bocconcini e biscottini Sweet Owl è un prodotto 
di artigianato solidale in ceramica, realizzato a mano, pertanto 
può capitare che un prodotto non risulti impeccabile dopo la 
prima cottura (che normalmente dura 3 giorni), e necessiti 
quindi di una seconda. I prodotti realizzati dalla Cooperativa 
Cose e Persone sono dedicati non solo a cani e gatti, ma a tutti 
gli animali domestici.
Misure:  diam. 11xh. 16 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Bisc-SOwl

Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Sweet Owl

Ciotola Sweet Owl è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola – S – diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande – L – diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-SOwl
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-SOwl-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-SOwl-L

www.mypetinfinity. it www.mypetinfinity. it



Cose e persone
Ciotola in Ceramica - Charms Bowl

Ciotola Charms Bowl è un prodotto di artigianato solidale in 
ceramica, realizzato a mano, pertanto può capitare che un 
prodotto non risulti impeccabile dopo la prima cottura (che 
normalmente dura 3 giorni), e necessiti quindi di una seconda. 
Disponibile nelle misure: Small e Large. I prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Cose e Persone sono dedicati non solo a cani 
e gatti, ma a tutti gli animali domestici.
Misure:  Ciotola Piccola – S – diam. 10 cm, 
  Ciotola Grande – L – diam. 18 cm.

TUTTI  > Rif. MF-C&P-Ciot-CB
  Rif. Ciotola Piccola: MF-C&P-Ciot-CB-S
  Rif. Ciotola Grande: MF-C&P-Ciot-CB-L

· 35 ·

Ringraziamo Daniele Fregonese e David Gobbi - Special Photo Mestre (Ve)  - specialphoto.it - per le immagini dei prodotti Cose & Persone
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MyPetInfinity realizza ciotole per cani prodotte utilizzando la migliore ceramica 

italiana. Realizzate artigianalmente mediante la tecnica del tornio, la ciotola in 

ceramica viene decorata interamente a mano con dei colori chiamati engobbi. Le 

ciotole vengono cotte per la prima volta nel forno a 980 gradi per 38 ore circa. Una 

volta uscite dal forno, alle ciotole viene messa la cristallina, che, una volta cotte 

per la seconda volta, le rende lucide e finite. Tutte le nostre ciotole sono prodotti 

unici, realizzati e decorati a mano: ogni loro imperfezione è in realtà un valore 

aggiunto, segno del lavoro dell’artigiano.
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Ciotola in Ceramica per Cani e Gatti - Elsa

Elsa è la ciotola per cani e gatti in ceramica, realizzata e decorata 
interamente a mano da esperti artigiani italiani mediante la tecnica 
del tornio. Le nostre ciotole in ceramica vengono cotte per la 
prima volta nel forno a 980 gradi, per 38 ore circa. Una volta uscite 
dal forno, viene applicata la cristallina che rende le ciotole lucide e 
finite, quando poi vengono cotte per la seconda volta. In seguito, le 
ciotole vengono decorate interamente a mano libera con dei colori 
chiamati engobbi. Le imperfezioni, sia della decorazione che della 
lavorazione a tornio, rendono ancora più unica e ricca la ciotola in 
ceramica Elsa, per cani e gatti.
Disponibile in: 
bianco con profilo argento, a righe azzurre, a righe beige, a righe rosa 
misure:  piccola – diametro 10 cm, 
  media – diametro 13 cm.

TUTTI  > Rif. Elsa-Bianco
Rif. Elsa-Bco/Arg -10
(Colore bianco con profilo argento piccola)
CODICE EAN: 9994376927652 (Bco/Arg-10)

Rif. Elsa-Bco/Arg-13
(Colore bianco con profilo argento grande)
CODICE EAN: 9994376927645 (Bco/Arg-13)

Rif. Elsa
Rif. Elsa-Azz-10 (Colore azzurro piccola)
CODICE EAN: 9994376927508 (Azz-10)

Rif. Elsa-Azz-13 (Colore azzurro grande)
CODICE EAN: 9994376927478 (Azz-13)

Rif. Elsa-Bge-10 (Colore beige piccola)
CODICE EAN: 9994376927515(Bge-10)

Rif. Elsa-Bge-13 (Colore beige grande)
CODICE EAN: 9994376927485 (Bge-13)

Rif. Elsa-Ros-10 (Colore rosa piccola)
CODICE EAN: 9994376927522 (Ros-10)

Rif. Elsa-Ros-13 (Colore rosa grande)
CODICE EAN: 9994376927492 (Ros-13)
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Arquipets, marchio fondato dalla SINGULAR pets a Valencia, è nato dalla necessità 

di combinare i bisogni dei nostri amici animali e dei loro padroni con il design più 

moderno ed innovativo. Con Arquipets gli architetti Juan Ramón Burgos e Natalia 

García hanno voluto creare dei prodotti che esprimessero al meglio l’amore per 

i nostri amici a quattro zampe, “rompendo gli schemi” di quello che il mercato 

proponeva. Così, fra i diversi prodotti Arquipets, è nata anche la linea di cucce 

Bubble e Minibubble, progettate con design e materiali innovativi, rispettosi 

dell’ambiente e in grado di integrarsi perfettamente con gli ambienti domestici 

interni ed esterni. Queste cucce, realizzate dall’ architetto argentino, Belén 

Aguilar, sono dotate di un alto potenziale di riciclaggio e riutilizzo, offrendo un 

riposo confortevole a tutti i nostri amici a quattro zampe, il tutto garantendo un 

bassissimo impatto ambientale.
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BUBBLE e MINIBUBBLE

Bubble e Minibubble sono confortevoli cucce provviste di un comodo 
cuscino imbottito colorato, che grazie alla loro forma sferica sono 
percepite istintivamente come un rifugio sicuro e caldo da tutti i 
nostri amici animali. Grazie ai loro innovativi materiali e design 
all’avanguardia, sono in grado di integrarsi all’interno di tutti gli 
ambienti domestici esterni ed interni.
Bubble e Minibubble sono realizzate in polietilene rotazionale 
vergine ad alta intensità, che le rende resistenti agli urti, ai graffi e 
ai raggi solari, impedendo quindi che i loro colori vivaci sbiadiscano 
con il tempo. Inoltre, si prestano facilmente ad un riutilizzo anche 
come sgabelli, grazie ai loro materiali resistenti che permettono 
una portata massima (da seduti) di 95 Kg.

La linea di cucce Bubble è disponibile in due misure:
 - Bubble: diam. Cm 66 – Peso: 4 Kg – Indicata per gatti e cani
  di media taglia, fino a 20 Kg, come: Bulldog Francesi, 
  Beagle, Carlini, Cocker, ecc.
 - MiniBubble: diam. Cm 50 – Peso 2 Kg. – Indicata per gatti e
  cani di piccola taglia, fino a 5 Kg, come: Yorkshire Terrier,
  Chihuahua, Maltese; e per piccoli animali come furetti,
  conigli, ecc.
Disponibile nei colori: bianco, nero, rosso, blu, verde, fucsia, viola.

BUBBLE  >

MINI
BUBBLE  >

Rif. BU01BL - Bianca  
COD. EAN:  7798244790018
Rif. BU01RO - Rossa   
COD. EAN:  7798244790056
Rif. BU01FU - Fucsia   
COD. EAN:  7798244790063
Rif. BU01VI - Viola   
COD. EAN:  7798244790070
Rif. BU01AZ - Blu   
COD. EAN:  7798244790087
Rif. BU01VM - Verde   
COD. EAN:  7798244790100
Rif. BU01NE - Nero  
COD. EAN:  7798244790155

Rif. MB01BL - Bianca   
COD. EAN:  7798244790162
Rif. BU01RO - Rossa   
COD. EAN:  7798244790209
Rif. MB01FU - Fucsia   
COD. EAN:  7798244790216
Rif. MB01VI - Viola   
COD. EAN:  7798244790223 
Rif. MB01AZ - Blu   
COD. EAN:  7798244790230 
Rif. MB01VM - Verde   
COD. EAN:  7798244790254  
Rif. MB01NE - Nero  
COD. EAN:  7798244790308
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Beautifool è un marchio italiano di recente fondazione, dedicato ai nostri amici a 

4 zampe: una serie di complementi d’arredo dedicati a cani e gatti studiati con i 

migliori designer, pensati per l’animale che vive in casa, e vicini al nostro modo 

di essere. I prodotti Beautifool, realizzati con elementi di prima qualità, come 

plastiche atossiche e riciclabili, acciaio inox, tessuti nanotecnologici antibatterici, 

antimacchia, atossici e facili da lavare, si integrano con gli ambienti di casa, 

amalgamando il mondo di cani e gatti con il nostro.



Beautifool
Ciotole per cibo e acqua per Cani e Gatti - Suppertime

Set completo di doppia ciotola per cibo e acqua, composta da una 
base a vassoio, in plastica, e due ciotole in acciaio inossidabile. 
La scocca in plastica è composta da: vassoio, porta ciotole, 
all’interno delle quali andranno ad inserirsi due ciotole in acciaio 
inossidabile staccabili in qualunque momento. Il vassoio in 
plastica è antiribaltamento, paraspruzzi, antiscivolo e antigraffio. 
Interamente lavabile.

Dimensioni:  cm 37.5xh10 – 
   Ciotola grande: cm 17xh10
   Ciotola piccola: cm 13xh10.

TUTTI > Rif. MF-1SU01U00311 
  CODICE EAN 8022495010311

Beautifool
Toilette per Gatti - Glorioustime

Glorioustime è la toilette per gatti, dal design unico. Ideale per 
venire collocata nel proprio bagno adattandosi all’ambiente 
circostante, è dotata di una base in polipropilene riciclabile e di 
una paletta con manico in legno. La scocca, dal design unico, 
presenta dimensioni ideali antiribaltamento e contenitive. Sotto la 
base sono presenti piedini antiscivolo e antigraffio. Glorioustime è 
dotata di pratica palettina con manico in legno.

Dimensioni: lettiera – cm. 48.5x44, dimensioni totali – cm. 64x44, 
altezza della base – cm. 12, altezza totale – cm. 27

GATTI > Rif. MF-1GL02U00342
  CODICE EAN 8022495010342

· 41 ·
www.mypetinfinity. it



Beautifool
Sacco Cuccia per Gatti - Beautifool Cat Bag

La prima cuccia per gatti trasformabile in gioco e in tira graffi. 
Facile da assemblare, da utilizzare e sostituire, è formata da un 
sacco in cartone riciclabile al 100% e da un comodo cuscino lavabile 
(disponibile in diversi colori, nei materiali: poliestere e ovatta; o lana 
cotta). Grazie alle sue caratteristiche, Beautifool Cat Bag può venire 
personalizzata ritagliando o colorando il sacco, che esternamente si 
presenta bianco mentre all’interno, una volta risvoltato, appare color 
havana. Dimensioni ottimali per animali di taglia piccola e media.
Istruzioni per l’uso: aprire bene il sacco; arrotolare il bordo 
approssimativamente 30-40 cm fino al raggiungimento della 
misura appropriata del gatto; inserire il cuscino. 

Colori:    rosso, rosa, viola, celeste o beige 
   (per il cuscino in poliestere), 
   verde-marrone (per il cuscino in lana cotta).
Dimensioni:  cm 96x50xdiam.40 
   (misura sacco completamente steso)
   cm 50s50xdiam.40 (misura sacco risvoltato)

GATTI >  Rif. MF-CAT-BAG
   Rif. MF-1PU00L10700 (Cuscino Lana Cotta)
   COD. EAN: 8022495010700 

   Rif. MF-1PU00X10571 (Cuscino celeste)
   COD. EAN: 8022495010571

   Rif. MF-1PU00X10588 (Cuscino rosa)
   COD. EAN: 8022495010588 

   Rif. MF-1PU00X10595 (Cuscino viola)
   COD. EAN: 8022495010595 

   Rif. MF-1PU00X10649 (Cuscino rosso)
   COD. EAN: 8022495010649 

   Rif. MF-1PU00X10656 (Cuscino beige)
   COD. EAN: 8022495010656

· 42 ·
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Cav. Vinicio Riolfo snc è specializzata nella produzione di bauli e di valigeria tecnica su 

misura in alluminio. Nata nel 1960 Cav. Vinicio Riolfo è sempre stata attenta all’evolversi 

del settore bauli, dai più classici fino ai più moderni per strumentazioni particolari. 

Presente in vari settori, l’azienda è in grado di soddisfare qualunque esigenza del cliente 

e di personalizzare i propri prodotti, su richiesta. I prodotti Riolfo sono garantiti da una 

lavorazione artigianale, utilizzando materie prime ed accessori prodotti esclusivamente 

nel territorio nazionale, affermandosi di fatto come prodotti MADE IN ITALY.

Baule in Legno con Foto Personalizzabile cm 120x55xh65 Made in Italy 

Baule in legno contenitore per arredo casa, personalizzabile con le proprie foto, stampato 
con tecnica Cromoair. Baule con pannelli in legno profilati in alluminio, con due serrature a 
chiave, un clipper porta lucchetto e maniglie color argento. Foderato internamente in carta.
Per personalizzare l’immagine: è sufficiente fare la foto con lo Smartphone, possibilmente in HD, 
ed inviarla al nostro servizio clienti.
Peso: kg 23, 
Dimensioni: 120X55Xh.65.
Tempi di realizzazione: Da 3 a 4 settimane.

Rif. MF-BL-CUSTOM-A C O N S E G N A  D I R E T TA  A  D E S T I N A Z I O N E  C L I E N T E
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Milk&Pepper maison francese prêt-à-porter per cani di tendenza.

Milk&Pepper disegna e produce una linea di abbigliamento stagionale, cucce, tra-

sportini e guinzaglieria  dal look contemporaneo.

Presente sul mercato internazionale, Milk&Pepper propone capi dalle linee leg-

gere, curati nei dettagli e con un’ ottima vestibilità, garantendo al cane libertà 

nei movimenti. Il marchio francese, trae la sua ispirazione per le creazioni dalla 

passione per la moda, l’ applicazione di borchie, rouches, strass dona ai capi un 

aspetto di tendenza urban - chic. Milk&Pepper progetta dei look in continua evo-

luzione, adatti sia a cani di piccola che media taglia.

Oggi, le collezioni Milk&Pepper sono particolarmente apprezzate in Francia ma 

conosciute e vendute in tutto il mondo.

Milk&Pepper la moda per cani davvero cool.

www.mypetinfinity. it
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Dal  2006 Pinkaholic veste i cagnolini di tutto mondo.

Pinkaholic come suggerisce il termine è il colore primario del noto marchio leader 

mondiale, colori dalle tonalità baby come l’azzurro, il viola ed il beige completa-

no la gamma colori utilizzate nelle collezioni. Dal concetto alla realtà, Pinkaholic  

propone capi dai disegni irresistibilmente simpatici, che rendono il vostro cucciolo 

davvero irresistibile.

Il brand crea e propone articoli come scalette, lettini, trasportini, abbigliamento e 

guinzaglieria ideali per cani di piccola taglia. Pinkholic veste i cagnolini nella vita 

di tutti i giorni con  diverse collezioni annuali attente all’evolversi delle mode e  

della valorizzazione dei dettagli caratterizzate da capi comodi e glamour.

Collezioni total look sposano le ultime tendenze della moda con il mondo allegro 

dei nostri piccoli cagnolini. 

Pinkaholic semplicemente baby & chic!
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MyPetInfinity.it è Facile e Veloce

>  Inserisci il tuo ordine a qualsiasi ora e ovunque tu sia!

>  La registrazione e l’utilizzo del sito sono riservati agli operatori del settore e i prezzi e
 le quantità disponibili sono visualizzabili solo se si è già registrati ed attivati dal nostro
 ufficio commerciale.

>  Potrai verificare la disponibilità per la merce in pronta consegna, ma potrai
 acquistare anche se gli articoli scelti non sono disponibili, al momento, in magazzino. 

>  Se la merce è disponibile, la consegna avviene entro tre giorni lavorativi. Se gli articoli, o parte
 degli articoli  ordinati,  non fossero disponibili, la consegna avverrà entro tre settimane circa.

>  Come pagherai? Con Carta di credito o  Paypal,  con Bonifico Bancario anticipato con uno sconto
 immediato del 3%, o tramite Contrassegno  con  un supplemento, per ordini fino a 1.000€, di 3€ + Iva 

>  Se non sei già registrato fallo subito! Compila tutti i campi ed attendi la conferma per email
 della validazione del tuo account da parte del nostro ufficio commerciale.

Usa il Sito per i tuoi ordini!



Usa il Sito per i tuoi ordini! scheda prodotto

· 53 ·
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Estratto delle Condizioni di Vendita riportate su www.mypetinfinity.it 

 
Può scegliere quattro formule di pagamento: 
Bonifico bancario anticipato sconto 3%, 
Carta di Credito, PayPal. 
Contrassegno con addebito di 3€ per ordini  fino a 1000€ iva esclusa.

Se sceglie Bonifico Bancario, riceverà, dopo la conferma dell’ordine, le coordinate per eseguire il pagamento. 
Se sceglie Contrassegno al momento della consegna dovrà consegnare al corriere  l’assegno intestato a Fifty srl.

 Tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche degli articoli sono presentate all’interno di ciascuna scheda prodotto nel sito 
www.mypetinfinity.com e nel presente catalogo cartaceo.  
Le immagini ed i colori dei prodotti potrebbero essere a carattere indicativo quando, ad esempio, queste si riferiscano a 
gruppi di articoli o ad articoli ambientati.
  
Consegniamo la merce disponibile entro i 2-5 giorni lavorativi dal giorno della spedizione. Entro 7 giorni per le Isole Mag-
giori o per le Località non servite abitualmente dai corrieri (esempio: località montane). 
Se la merce non fosse immediatamente disponibile, consegniamo entro tre settimane circa.
I termini di consegna indicano i nostri standard abituali e non sono da ritenersi tassativi o impegnativi per Fifty srl.
 
Controlli sempre il pacco quando le è consegnato: se riscontra rotture o manomissioni, scriva sulla bolla del corriere “ac-
cettato con riserva per... (indichi la causa: rottura, danno ecc”). Poi ci invii la copia per email. Le differenze riscontrate con 
i dati indicati sul documento di accompagnamento o imballi danneggiati, dovranno essere contestate al Vettore (corriere) 
al momento del ricevimento della merce e ne deve essere redatto contestualmente specifico verbale sulla bolla di conse-
gna. Nel caso l’imballo sia molto danneggiato il cliente dovrà respingere la consegna. Fifty srl non accetta contestazioni 
in mancanza della Riserva apposta sulla bolla.  Le comunicazioni di cui sopra devono pervenire tassativamente in forma 
scritta, a mezzo e-mail a: amministrazione@fiftysrl.it entro 24 ore dal ricevimento della merce allegando copia della bolla 
con riserva e fotografie. 
Nessun reclamo per differenze o danni sarà accettato senza la bolla con riserva.
 
Articoli danneggiati o difettosi.  
Fifty srl si avvale di fornitori di alta qualità:  tuttavia il cliente al ricevimento  della merce è tenuto a verificare, entro 24 ore,  
che il contenuto sia corrispondente a quanto ordinato ed esente da danni o difetti. Le contestazioni per articoli riscontrati 
danneggiati o difettosi, devono essere fatte entro 24 ore dal ricevimento inviando per e-mail a: amministrazione@fiftysrl.it . 
Non si accettano contestazioni per difettosità trascorse 24 ore dal ricevimento della merce.
 
 Il Cliente accetta espressamente ed irrevocabilmente che la fattura, per ordini eseguiti online, sia scaricabile dal sito. Il 
cliente è tenuto a scaricarla e stampare per l’archivio fiscale, ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972 ed interpretazioni di cui alle 
RM571134/1988, RM450217/1990, RM451163/1990, RM132/E/1997 e RM107/E/2001. Nessuna copia verrà inviata a mezzo 
servizi postali. Copia della fattura può essere richiesta in qualsiasi momento scrivendo a: amministrazione@fiftysrl.it
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Fifty srl 
div. Ingrosso Pet MyPetInfinity

Sede legale: 
Santa Croce, 468 B - 30135 Venezia

Sede amministrativa, showroom e magazzino: 
Via Caorliega, 37 - 30035 Mirano (Venezia)

Telefono: + 39 041 5703565
Fax:  + 39 041 8872023

Mail: clienti@mypetinfinity.it
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