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We are Buddy
Buddy è stata creata dalla necessità di riuscire a trovare un
cibo di ottima qualità per i nostri cani di famiglia.
Purtroppo gli scaffali dei negozi per animali sono pieni di cibo di
scarsa qualità e con additivi artificiali.
Ci siamo quindi chiesti come mai noi umani siamo così bravi
nel pretendere prodotti freschi e cibi sani per noi stessi, mentre
l’industria del pet food sembra essere bloccata nel passato.
Per questo motivo abbiamo deciso di creare Buddy ed insieme
a veterinari e nutrizionisti abbiamo sviluppato prodotti con i
quali nutrire i nostri cani. Prodotti sani e naturali senza additivi
inutili.
Lo chiamiamo cibo per animali “Onesto Fatto con Amore”.
Dall’inizio del 2019 abbiamo servito centinaia di migliaia di pasti
ai cani di tutta Europa. Ascoltiamo i nostri clienti e sviluppiamo
costantemente le nostre proposte per avere sempre i migliori
prodotti nel mercato, prodotti che fanno la differenza.
Il team di Buddy è composto da un meraviglioso gruppo di
ragazze e ragazzi amanti dei cani. Siamo un’azienda svedese
con sede a Stoccolma che produce in modo sicuro all’interno
dell’UE.
Il cibo per cani non è l’unica cosa che ci interessa, lavoriamo
anche per ridurre seriamente il nostro impatto sull’ ambiente.
BUDDY Buono per il tuo cane, buono per il nostro pianeta!

Le nostre Promesse
Tutto Naturale
Usiamo solo tutti gli ingredienti naturali e di provenienza etica.
Niente riempitivi economici, sottoprodotti ed additivi artificiali.
Solo materie di prima qualità ed assolutamente niente di nocivo.

Ci prendiamo cura
Così come amiamo i nostri cani, amiamo il nostro pianeta.
La sostenibilità è al centro di ciò che facciamo, ecco perché siamo
impegnati a ridurre seriamente il nostro impatto ambientale.

Siamo trasparenti
Non abbiamo nulla da nascondere. Mostriamo con orgoglio i
nostri ingredienti e la loro composizione sul fronte delle nostre
confezioni.
Siamo alimentati dai feedback dei clienti, che usiamo per
migliorare sempre di più i nostri prodotti ed i nostri servizi
L’industria del pet food per troppo tempo non è stata trasparente,
ora è il momento di cambiare.

Siamo una community
I nostri clienti, rivenditori e partner fanno tutti parte della nostra
community. Insieme ci sforziamo di creare fantastiche esperienze
che educhino e coinvolgano i nostri amici a quattro zampe ad uno
stile di vita sano.

Buono per il PET,
buono per il
Pianeta

Ingredienti Freschi
Ricette sane con tanta carne fresca,
verdure e superfood che hanno un
sapore davvero squisito.

Materie Prime Naturali
Ingredienti naturali senza conservanti
artificiali, aromi o coloranti. No glutine,
cereali o soia. Solo ottime materie di
cui il tuo cane ha bisogno.

Cottura Delicata
Il cibo viene preparato con cura
a bassa temperatura e con poca
pressione, in modo da preservare le
sostanze nutritive naturali ed il buon
sapore.

Protezione del clima
Investiamo in progetti climatici per
rendere il nostro cibo ed i nostri
trasporti sostenibili al 100%.

Alimento secco completo

Pollo e
Agnello
Per Cani Adulti

Un alimento completo per cani con normali livelli di attività fisica.
Con pollo e agnello freschi come ingredienti principali, questa
ricetta dà al tuo cane il meglio di due mondi. L’alto contenuto di
carne in combinazione con verdure e superfood dà al tuo cane le
proteine ed i nutrienti di cui ha bisogno.
Pollo e agnello
Un mix perfettamente bilanciato di due
fonti di proteine facilmente digeribili.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 25% Grasso 15% Umidità 10% Ceneri 7% Fibra 3,2% Calcio 1,4%
Fosforo 1% Sodio 0,2% Omega-3 0,25% Omega-6 1.7%

Alimento secco completo

Anatra
Selvatica

Active per Cani Adulti medium/large
Alimento completo per cani attivi e razze di taglia media/grande
che richiedono spesso notevole energia.
Questa ricetta contiene anatra fresca selvatica, patata dolce e
superfood ed è arricchita con proteine e grassi extra per coprire
tutte le esigenze nutrizionali per la crescita muscolare, la salute
dei tessuti e delle ossa. Gli ingredienti naturali supportano una
sana digestione e rafforzano il sistema immunitario.
Anatra
Ricca di grassi insaturi, omega-3 e acidi
grassi omega-6.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 36% Grasso 18% Umidità 10% Ceneri 7,8% Fibra 2,5% Calcio 1,7%
Fosforo 1,3% Sodio 0,3% Omega-3 0,35% Omega-6 2.2%

Alimento secco completo

Salmone
Selvatico

Light per Cani Adulti con bassi livelli
di attività fisica
Un alimento completo leggero con salmone selvatico per cani
con bassi livelli di attività fisica.
Con pochi grassi, questa ricetta contribuisce ad un equilibrato
apporto energetico e ad una gestione controllata del peso.
Salmone
Stimola la salute dei grassi insaturi,
omega-3 e acidi omega-6.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 27% Grasso 12% Umidità 10% Ceneri 7,5% Fibra 4,5% Calcio 1,1%
Fosforo 0,8% Sodio 0,5% Omega-3 0,7% Omega-6 1.8%

Alimento secco completo

Agnello nutrito
con Erba
Sensitive per Cani Adulti
Un alimento completo delicato con agnello fresco adatto a cani
sensibili soggetti ad allergie. Con proteine di alta qualità, un mix
equilibrato di verdure, frutta e superfood, questa ricetta assicura
un assorbimento ottimale dei nutrienti ed una digestione regolare.

Agnello
Carne magra aiuta a ridurre la probabilità
di scatenare reazioni allergiche.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 26% Grasso 15% Umidità 10% Ceneri 7,5% Fibra 3% Calcio 1,4%
Fosforo 1,1% Sodio 0,2% Omega-3 0,2% Omega-6 1.8%

Alimento secco completo

Anatra Saporita
Mini Bites
Per Cani Adulti di Piccola Taglia
Gustoso alimento completo per cani di piccola taglia. Con anatra
fresca, piselli, patata dolce e superfood, questa deliziosa miscela
copre tutte le esigenze nutrizionali del tuo piccolo amico. Le
crocchette sono extra mini per adattarsi anche alle razze più
piccole.
Anatra
Ricca di grassi insaturi, omega-3 e acidi
grassi omega-6.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 30% Grasso 16% Umidità 10% Ceneri 7,8% Fibra 2,8% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1% Sodio 0,2% Omega-3 0,35% Omega-6 2%

Alimento secco completo

Puppy Love
Per Cani Cuccioli
Una ricetta sostanziosa che darà ai vostri cuccioli la giusta
nutrizione di cui hanno bisogno. Con tacchino fresco e salmone
come ingredienti principali, questa ricetta è ricca di proteine,
grassi e nutrienti. Una proporzione ben bilanciata di calcio e
fosforo assicura un sano sviluppo delle ossa e delle articolazioni.

Tacchino e Salmone
La carne magra di tacchino ed i grassi
insaturi del salmone garantiranno al vostro
cane un’ottima nutrizione.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 36% Grasso 19% Umidità 10% Ceneri 7,8% Fibra 2% Calcio 1,4%
Fosforo 1,1% Sodio 0,3% Omega-3 0,8% Omega-6 2.5%

Alimento secco completo

Cervo Selvatico
Per Cani Adulti
Un alimento completo per cani con normali livelli di attività,
indicato anche per soggetti con intolleranze alimentari. Realizzato
con carne di cervo selvatico, patate dolci e superfood, questa è
una ricetta perfettamente bilanciata per tutti i cani che amano il
gusto selvatico.

Cervo
Buona fonte di proteine e vitamina B
per cani con sensibilità ed intolleranze
alimentari.
Patata dolce
Alcalina, ricca di fibre, vitamine, minerali
e antiossidanti.

Ingredienti

Prebiotici
Supportano i batteri buoni, migliorano
il sistema immunitario e migliorano la
digestione e l’assorbimento
dei nutrienti.
Yucca Mojave
Estratto vegetale che aiuta a ridurre
l’odore delle deiezioni.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 25% Grasso 14% Umidità 10% Ceneri 8,5% Fibra 3% Calcio 1,5%
Fosforo 1,1% Sodio 0,2% Omega-3 0,3% Omega-6 1,7%

Snack

Salmone
Croccante
Per tutti i tipi di Cane

Snack per cani completamente naturale con salmone e mirtillo.
I premi hanno una consistenza piacevolmente croccante e sono
pieni di proteine, acidi grassi e antiossidanti che supportano
le funzioni cognitive dei vostri cani. Questi gustosi premi sono
prodotti senza cereali, additivi e OGM. Semplicemente uno snack
naturale perfetto da offrire al vostro cane in qualsiasi momento!
Salmone
Grassi insaturi che migliorano la salute,
grassi acidi omega-3 ed omega-6.
Piselli
Ad alto contenuto di fibre e proteine, così
come vitamina A, B e C.

Ingredienti

Mela
Fornisce vitamina A, C e fibre. Mantiene i
denti puliti e aiuta a rinfrescare l’alito.
Mirtillo
Contiene antiossidanti, fibre e vitamina C
che rafforzano il sistema immunitario.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 30% Grasso 9% Umidità 10% Ceneri 7% Fibra 3%

Snack

Anatra
Per tutti i tipi di Cane
Snack per cani completamente naturale con anatra e rosmarino.
I premi hanno una consistenza piacevolmente croccante e sono
pieni di proteine, acidi grassi e antiossidanti che supportano
le funzioni cognitive dei vostri cani. Questi gustosi premi sono
prodotti senza cereali, additivi e OGM. Semplicemente uno snack
naturale perfetto da offrire al vostro cane in qualsiasi momento!

Anatra
Ricca di grassi insaturi, omega-3 e acidi
grassi omega-6.
Piselli gialli
Ad alto contenuto di fibre e proteine, così
come vitamina A, B e C.
Collagene
Favorisce la mobilità delle articolazioni e
rinforza cute e pelo.
Ingredienti

Rosmarino
Ricco di antiossidanti con composti
antinfiammatori, che aiutano a rafforzare il
sistema immunitario.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 32% Grasso 5% Umidità 17% Ceneri 6% Fibra 2%

Snack

Struzzo nutrito
con Erba
Per tutti i tipi di Cane

Snack per cani completamente naturale con struzzo e mora. I
premi sono molto gustosi con una consistenza semi-umida e
sono ricchi di proteine e vitamine essenziali. Questi premi saporiti
sono prodotti senza cereali, additivi e OGM. Semplicemente
uno snack naturale perfetto da offrire al vostro cane in qualsiasi
momento!
Struzzo
Carne magra e a basso contenuto di grassi
adatta a cani sensibili. Ricca di calcio,
proteine e ferro.
Piselli gialli
Ad alto contenuto di fibre e proteine, così
come vitamina A, B e C.

Ingredienti

Collagene
Favorisce la mobilità delle articolazioni e
rinforza cute e pelo.
Mora
Superfood ricco di vitamina C, fibre e
manganese.

Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 30% Grasso 5% Umidità 17% Ceneri 6% Fibra 2%

Snack

Agnello
Croccante
Per tutti i tipi di Cane

Snack per cani completamente naturale con agnello e mirtillo
rosso. I premi hanno con una consistenza piacevolmente
croccante e sono pieni di proteine e vitamine essenziali. Questi
gustosi premi sono prodotti senza cereali, additivi e OGM.
Semplicemente uno snack naturale perfetto da offrire al vostro
cane in qualsiasi momento!

Agnello
Carne magra riduce la probabilità di
scatenare reazioni allergiche.
Piselli
Ad alto contenuto di fibre e proteine, così
come vitamina A, B e C.

Ingredienti

Mela
Fornisce vitamina A, C e fibre. Mantiene i
denti puliti e aiuta a rinfrescare l’alito.
Mirtillo rosso
Superfood ad alto contenuto di nutrienti e
di antiossidanti.
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Carne

Frutta, verdura
e superfood

Additivi e OGM

Proteina 28% Grasso 10% Umidità 10% Ceneri 8% Fibra 3%

Supplemento alimentare

Olio di Salmone
Per tutti i tipi di Cane
L’olio di salmone è un integratore naturale per cani. Gli acidi grassi
favoriscono la salute del cuore ed un pelo lucido. Aiuta inoltre a
migliorare l’appetito e a rendere il cibo più appetibile.

Olio di Salmone
Ricco di grassi insaturi, omega-3 e acidi
grassi omega-6.

Ingredienti

Omega-3
14% omega-3. Rinforza il sistema
immunitario e ha buoni effetti sul cuore,
vasi, sistema nervoso e cervello.
Omega-6
16% omega-6. Come gli omega-3, l’acido
grasso ha buoni effetti sul cuore, supporta
la crescita regolare e rinforza il sistema
immunitario.

Acido eicosapentaenoico 2,2% Acido docosaesaenoico 3,2%
Acido A-Linolenico 5,7% Acidi grassi Omega-3 14%

Contatti
Distribuito per l’Italia da:
Fifty S.r.l.
San Marco 5278
30124 Venezia Italy
Telefono +390413121531
Email: info@fiftysrl.it

