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CAT&DOG
Aromiere Cat&Dog...nasce una nuova nicchia in cosmetica interamente dedicata al cat&dog puntan-
do su Alta qualità, Intuizione Bio e Memoria olfattiva emozionale.

ALTA QUALITÀ
Abbiamo selezionato solo materie prime certificate per la cosmetica umana. Aromiere by La Maga è 
un laboratorio cosmetico in Venezia dal 1981. Pertanto tutti i nostri prodotti sono rispettosi delle più 
severe norme cosmetiche europee. Con Aromiere Cat&Dog abbiamo parificato il prodotto ad uso 
animale al prodotto per uso umano (animal cosmetics upgrade)

INTUIZIONE BIO
Solo materie prime naturali che diventano esse stesse principio attivo, per la cura e la bellezza di pelo e 
cute. Moringa, Propoli, Pantenolo, Cheratina, Argilla bianca, Neem, Mora, Caffè, Malva, Proteine del 
Grano, Acque Vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, Malva, Melissa e Rosa.  Così 
ad esempio la Malva aiuta i manti bianchi a mantenersi candidi con un naturale effetto anti-giallo, così 
come la Mora e il Caffè esaltano i manti scuri senza l’impiego di agenti chimici riflessanti. 

MEMORIA OLFATTIVA EMOZIONALE
Il cane è un animale macrosmatico,  il senso più sviluppato è l’olfatto. Anche il cane come noi ha una 
memoria olfattiva, sentendo un particolare odore si crea un’ immediata risposta emozionale. Abbiamo 
ricercato situazioni odorose per loro evocative di momenti piacevoli della vita quotidiana o del loro 
passato. Pertanto il profumo non è più una socializzazione imposta dall’umano all’animale, ma diventa 
un gesto d’amore per i nostri amici, un’evocazione di benessere, un’esperienza del cuore. Per il cane 
Sandalwood è la fragranza che abbiamo composto allo scopo di evocare il legno da mordere, mentre 
il profumo Green Flower, dato da un mix tra erba tagliata e fiori di campo, ha lo scopo di ricondurre 
alle spensierate corse nei prati a primavera.
Per il gatto Milky Sweet sinfonia di latte e zucchero a velo, memoria della confortante ciotola di latte 
anche da cuccioli, e Cat Mint che è l’erba gatta (Nepeta Cataria) per deliziare il gatto con la pianta 
eccellenza del suo piacere multisensoriale (ingestione, sfregamento). 

ETICA AROMIERE CAT&DOG 
Da conferenza stampa in Milano 30.06.2015
“Da tutta questa storia e da questa immensa passione può solo nascere una linea di prodotti pensati e 
realizzati con amore che elevano noi come esseri umani dalla condizione di essere capaci di amare e far 
del bene nel senso più ampio e cioè anche verso un’altra specie animale. Perché in fondo ricordiamoci 
che i nostri friends, cani e gatti, non si interrogano sul loro amore per noi, è un dare incondizionato e... 
E fortunato è chi sa dare...perché possiede. Auguro a tutti di possedere tanto affetto, tanta amicizia, 
tanto amore. E di saperlo dare, sempre e incondizionatamente, anche attraverso piccoli ma grandi 
gesti, che partono anche da “riti quotidiani” di coccole e cure: 
Aromiere Cat&Dog...Gesti d’amore”

Sara Marafatto
Aromiere Parfum Creative Designer

IT

AROMIERE CAT&DOG
A new cosmetics niche entirely dedicated to cats and dogs relying on High quality, Bio Awareness and 
Emotional Olfactory memory.

HIGH QUALITY 
We exclusively selected raw material certified for the use in human cosmetics. Aromiere by La Maga 
is a cosmetics laboratory situated in Venice since 1981. All our products are conform to severe Euro-
pean laws of the cosmetic industry. Our Cat&Dog products are literally upgraded to the standards of 
the human cosmetics (animal cosmetics upgrade).  

BIO AWARENESS
Only natural raw materials become active ingredients as far as the cure and beauty of skin and coat 
are concerned. Moringa, Propolis, Panthenol, Keratin, White Clay, Neem, Blackberry, Coffee plant, 
Mallow, Wheat proteins, plant waters of Achillea, Hamamelis, Calendula, Camomile, Lemon balm 
and Rose. Mallow for example helps white coats to stay pure white with a natural anti yellow effect, 
while blackberry and coffee plant enhance dark coats without using any chemical agents. 

EMOTIONAL OLFACTORY MEMORY
Dogs have a very powerful sense of smell. This is why dogs just like human beings have an emotional 
olfactory memory. A particular smell can cause an immediate emotional response. We studied parti-
cular smelling situations evocative for them of special moments in daily life or their past. Fragrance 
no longer is a socialization inflicted by humans but becomes an evocation of well- being and a pure 
gesture of love and affection towards our four legged friends. The fragrance of Sandalwood is evoca-
tive for the joy of biting wood sticks, while the fragrance of Green Flower, a mix of cut grass and field 
flowers, is supposed to remind them of cheerful running in the fields in spring. 
The fragrance of Melon for cats is evocative for the refreshing slice of melon during long hot summer 
evenings…while Cat Mint (Nepeta Cataria) is supposed to delight cats using one of their favourite 
plants as a multi-sensorial pleasure experience (swallowing, rubbing). 

AROMIERE CAT&DOG ETHICS
Press conference, Milan 30.06.2015
“It is due to this story and incredibly intense passion that we created products which were thought 
up and made with love, which support us human beings in the condition of being able to love and do 
some good in a much wider sense, meaning also towards any other living being. Always keep in mind 
that our four-legged friends, cats and dogs, never doubt about their love towards us, it’s all about 
unconditional giving… and lucky are those who give… because they own so much. Wishing you all a 
lot of affection, friendship and love, being able to pass it on, always unconditionally, also by small but 
important gestures which start from “daily rituals” of cuddles and care: 
Aromiere Cat&Dog…Gestures of love”

Sara Marafatto
Aromiere Parfum Creative Designer

UK
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Aromiere Cat&Dog wurde als neue Kosmetiklinie ganz im Sinn unserer vierbeinigen Freunde ins 
Leben gerufen und legt ihren Schwerpunkt auf Hohe Qualität, Bio Bewusstsein und Emotionales 
Geruchsgedächtnis. 

HOHE QUALITÄT 
Unsere Produkte werden ausschließlich aus Rohmaterialien hergestellt, die den strengen Richtlinien 
der Human Kosmetik folgen. Aromiere by la Maga ist ein Kosmetik Labor, dass seit 1981 in Venedig 
Bestand hat. All unsere Produkte respektieren die allgemein gültigen europäischen  Kosmetikstan-
dards der europäischen Kosmetikverordnung. Aromiere Cat&Dog hat somit die Standards  von Tier- 
und Humankosmetika erfolgreich angeglichen (Animal Cosmetics Upgrade). 

BIO BEWUSSTSEIN
Ausschließlich rein natürliche Rohmaterialien sind selbst Wirkstoff in der Pflege und Schönheit von 
Haut und Fell  ihres Haustieres. Moringa, Propolis, Weiße Tonerde, Neemöl, Maulbeere, Kaffe, Mal-
ve, Weizenprotein, Pflanzenextrakt von Schafgarbe (Achillea), Hamamelis, Ringelblume, Kamille, 
Melisse und Rose.
Malvenextrakt hat eine gezielte Wirkung um weißes Fell unserer Haustiere auch wirklich reinweiß zu  
halten und einem Gelbstich des Felles vorzubeugen. Maulbeere und Kaffeeextrakt unterstützen wie-
derum den natürlichen Glanz brauner Hunde ohne jeglichen Einsatz von chemischen Inhaltsstoffen. 

EMOTIONALES GERUCHSGEDÄCHTNIS     
Hunde besitzen eine hervorragende olfaktorische Wahrnehmung, da ihr Geruchssinn oder olfaktori-
scher Sinn am bestens ausgebildet sind. Aus genau diesem Grund haben Hunde, genau wie wir Men-
schen, ein sogenanntes Geruchsgedächtnis, wodurch bestimmte Gerüche umgehend eine bestimmte 
emotionale Reaktion auslösen können.
Unser Ziel war es bestimmte Geruchssituationen zu kreieren, die unsere Haustiere an angenehme 
und genussvolle Alltagsmomente oder die Vergangenheit erinnern. Auf diese Weise ist der Duft nicht 
mehr als eine vom Menschen auferlegte Sozialisierung zu sehen, sondern wird zu einer Liebesgeste, 
zum Wohlbefinden und wahren Liebesbotschaft für unsere Vierbeiner. 
Der von uns kreierte Sandelholzduft soll für unsere Hunde beispielsweise den Genuss des Holzkau-
ens verkörpern, während der Duft von Green Flower, eine Zusammensetzung aus einer Mischung 
von frisch geschnittenem Gras und Wiesenblumen an unbeschwertes Herumtoben auf Frühlings-
feldern erinnern soll. 
Melon für Katzen ist evokativ für eine erfrischende, durstlöschende Melonenscheibe an lauen Som-
merabenden...während Cat Mint (Nepeta Cataria), Lieblingspflanze der Katzen, in unseren Vierbei-
nern einen regelrechten Katzen Minze Rausch auslöst und sie auf höchster Ebene erfreut.

AROMIERE CAT&DOG FIRMENETHIK 
Auszug der Pressekonferenz in Mailand vom 30.06.2015
“Basierend auf dieser Geschichte und all der großen Leidenschaft kann eigentlich nur eine Pro-
duktlinie entstehen, die mit Liebe gedacht und gemacht ist, die uns Menschen im weitesten Sinne 

dabei unterstützen soll zu lieben und Gutes zu tun, vor allem auch anderen Lebewesen gegenüber. 
Wir sollten uns stets ins Gedächtnis rufen, dass unsere vierbeinigen Freunde niemals ihre Liebe uns 
Menschen gegenüber hinterfragen, sie lieben bedingungslos und...
Glück hat, wer zu geben weiß... da er unendlich viel besitzt. Ich wünsche Ihnen allen viel Zuneigung, 
Freundschaft, und viel Liebe. Diese geben zu wissen, immer und bedingungslos, mittels kleiner doch 
großer Gesten, die in täglichen Ritualen von Liebkosungen und Sorgfalt ihren Anfang sehen. 
Aromiere Cat&Dog....bedingungslose Liebesgesten”

Sara Marafatto
Aromiere Perfum Creative Designer

DE
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Shampoo, Fast Wash, Parfum
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MANTENERE IL PELO SANO È UN MUST
Il manto difende dal sole, dal vento, dal caldo e dal freddo. I prodotti detergenti 
per cane e gatto devono essere studiati e formulati in modo specifico, poiché i 
comuni detergenti destinati all’uso umano potrebbero risultare aggressivi visto il 
diverso ph della pelle dell’uomo e dell’animale. E’ importante utilizzare prodotti 
che non alterino l’equilibrio fisiologico della loro pelle.  

L’IMPORTANZA DEL BAGNETTO
Fare lo shampoo al cane e al gatto è importante perché rimuove la polvere e lo 
sporco, rinnova il pelo specialmente nei periodi della muta, nei cambi di stagione. 
Il gatto, nonostante le proprie cure quotidiane attraverso il leccarsi, può far fatica 
a favorire il rinnovamento del manto, e ingerisce quantità di pelo importanti con 
disturbi intestinali. Per questo va aiutato attraverso lo shampoo e la spazzola.
Il bagno favorisce l’allontanamento degli insetti molesti, purifica il pelo e la pelle 
e rimuove possibili situazioni di pericolo. Se il pelo si sporca con sostanze perico-
lose come colori o vernici, diserbanti o insetticidi ecc, potrebbero essere ingerite. 
La linea Cat&Dog nasce dalla volontà di avere cura e rispetto del proprio cane e 
del proprio gatto. “Ti lavo, ti curo, ti proteggo”

CONSIGLI UTILI PER IL BAGNETTO
Spazzolare il cane e il gatto prima di bagnare il manto. In tal modo viene rimosso 
il pelo morto e preparato il manto a distribuire meglio l’agente lavante anche sulla 
cute. La temperatura dell’acqua attorno ai 38 gradi, leggermente più calda del 
nostro comune tiepido, in quanto la temperatura corporea del cane e del gatto è 
superiore alla nostra, attorno ai 38-39 gradi.
L’ambiente deve avere una temperatura mite, per assicurare accoglienza e comfort 
ed evitare sbalzi termici. Prestare attenzione ad occhi e orecchie assicurandosi che 
l’acqua non penetri nell’orecchio. Sciacquare bene e procedere all’asciugatura 
con un asciugamano dedicato.
Attenzione ai rumori per rassicurare il nostro amico, parlargli serenamente du-
rante il bagnetto, mai perdere la pazienza, urlare o usare attrezzi rumorosi con ir-
ruenza. Il tradizionale phon andrebbe sostituito ad un termoventilatore apposito, 
in vendita presso negozi specializzati oppure un phon silenzioso. L’asciugatura è 
importante, non lasciare mai il cane o il gatto bagnati. Spazzolare con dolcezza 
e...coccole a volontà. Ogni esperienza insieme vissuta con dolcezza e gentilezza è 
una cura di benessere per il tuo amico e per te. Lavare il proprio amico significa 
anche garantire l’igiene della casa e degli spazi che condividete.

DOG

  Shampoo
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DOG

Shampoo Deo Odor
La Cheratina, dalle proprietà rinforzanti 
e protettive, ridona elasticità, lucentezza 
e vitalità al pelo sfibrato o danneggiato, 
ripristinandone l’aspetto sano.
La Moringa, ricca di sostanze nutrienti, 
vanta proprietà purificanti, antibatteri-
che ed antinfiammatorie, aiuta ad elimi-
nare gli odori sgradevoli, ed è utile per 
eliminare dal pelo le impurità dovute 
all’inquinamento. Ricco di acque vegetali 
di Achillea, Amamelide, Calendula, Ca-
momilla, Malva e Rosa, lo shampoo Aro-

miere Cat&Dog deterge delicatamente ed 
aiuta a mantenere la salute del pelo.
  
Uso: Distribuire lo shampoo sul manto 
bagnato massaggiandolo per almeno 5 mi-
nuti, quindi risciacquare con cura. Evitare 
il contatto con gli occhi. In caso di contat-
to con gli occhi, risciacquare abbondante-
mente. 

Cod. 7605 - ml 250

  Shampoo
DEO ODOR
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  Shampoo
DOG

Speciale Districante Ristrutturante
Il pelo lungo è più sensibile e più soggetto ai danneggia-
menti e a perdere vitalità. Questa formula a base di Che-
ratina, costituente principale primario della cute del pelo 
e dalle proprietà rinforzanti e protettive, e di proteine 
di Grano dalle proprietà ristrutturanti che penetrano in 
profondità e mantengono l’idratazione del pelo, è pensa-
ta per il trattamento del pelo sfibrato o danneggiato, al 
quale ridona elasticità, lucentezza e vitalità.
La Betaina, sostanza naturale, svolge un’azione idratante 
e ha un effetto ammorbidente. Il Pantenolo, provitamina 
B5, conferisce al pelo il giusto grado di umidità ed elasti-
cità, prevenendo disidratazione e fragilità. La Moringa, 

estremamente ricca di sostanze nutrienti, vanta proprietà 
purificanti, antibatteriche ed antiinfiammatorie e aiuta 
ad eliminare dal pelo le impurità dovute all’inquina-
mento. Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, 
Calendula, Camomilla, Malva, Melissa e Rosa deterge 
delicatamente, mantenendo la salute del pelo. 
Uso: Spazzolare il manto. Distribuire lo shampoo sul 
manto bagnato massaggiandolo per almeno 5 minuti, 
quindi risciacquare con cura. Evitare il contatto con gli 
occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare ab-
bondantemente.

Cod. 7612 -  ml 250

LONG HAIR
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Shampoo White Hair
Il pelo bianco è risaputo essere soggetto ad 
ingiallimento. La formula contenente Mal-
va, ricca di vitamine, svolge un’azione anti 
giallo sul pelo bianco.
La Cheratina dalle proprietà rinforzanti e 
protettive, ridona elasticità, lucentezza e vi-
talità al pelo sfibrato o danneggiato, ripri-
stinandone l’aspetto sano. La Moringa, ricca 
di sostanze nutrienti, vanta proprietà puri-
ficanti, antibatteriche ed antinfiammatorie, 
aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli ed è 
utile per eliminare dal pelo le impurità. Ric-

co di acque vegetali, lo shampoo Aromiere 
Cat&Dog deterge delicatamente ed aiuta a 
mantenere la salute del pelo.

Uso: Distribuire lo shampoo sul manto ba-
gnato massaggiandolo per almeno 5 minuti, 
quindi risciacquare con cura. Evitare il con-
tatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.

Cod. 7629 - ml 250

  Shampoo
WHITE HAIR

DOG
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Shampoo Speciale Pelo Scuro
La formula agli estratti di Mora e Caffè, noti 
per le loro proprietà antiossidanti, dona sfuma-
ture naturali ai manti scuri e ne ravviva i rifles-
si e la lucentezza.
La Cheratina, costituente primario della cute 
e del pelo e dalle proprietà rinforzanti e pro-
tettive, ridona elasticità, lucentezza e vitalità 
al pelo sfibrato o danneggiato. La Moringa, 
estremamente ricca di sostanze nutrienti, vanta 
proprietà purificanti, antibatteriche ed antin-
fiammatorie e aiuta ad eliminare odori sgra-
devoli e impurità. Ricco di acque vegetali di 

Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, 
Malva, Melissa e Rosa, dona tonicità, una de-
licata esperienza olfattiva e deterge attraverso 
l’uso di tensioattivi secondari dolci, aiutando a 
mantenere la salute del pelo grazie alle sostanze 
idratanti ed emollienti contenute. 
Uso: Distribuire lo shampoo sul manto bagna-
to massaggiandolo per almeno 5 minuti, quindi 
risciacquare con cura. Evitare il contatto con gli 
occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciac-
quare abbondantemente.

Cod. 7636 - ml 250

  Shampoo
DARK HAIR

DOG
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Shampoo Speciale Esterni
Formula a base di Argilla bianca, Propoli e olio di 
Neem, dalle proprietà antibatteriche, antinfiam-
matorie, antiparassitarie e purificanti. Con l’olio 
essenziale di Lavanda questa formula delicata è 
ideale per una detergenza che non privi il pelo del-
la sua idratazione, regalando una piacevole nota 
olfattiva.
La Cheratina, costituente primario della cute e del 
pelo e dalle proprietà rinforzanti e protettive, ri-
dona elasticità, lucentezza e vitalità al pelo sfibra-
to o danneggiato. La Moringa, estremamente ricca 
di sostanze nutrienti, vanta proprietà purificanti, 

antibatteriche ed antinfiammatorie e aiuta ad 
eliminare odori sgradevoli. Ricco di acque vege-
tali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camo-
milla, Malva, Melissa e Rosa aiuta a mantenere 
la salute del pelo. 

Uso: Distribuire lo shampoo sul manto bagnato 
massaggiandolo per almeno 5 minuti, quindi ri-
sciacquare con cura. Evitare il contatto con gli oc-
chi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
abbondantemente.

Cod. 7643 - ml 250

  Shampoo
PURIFYING

DOG
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FastWash
WHITE DREAM

SANDALWOOD

GREEN FLOWERS

VANILLA BISQUIT

RISTRUTTURANTE LONG HAIR

ZONE INTIME

PULIZIA ORECCHIE - OCCHI
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Fast Wash White Dream
Speciale Controlla Odore
Pensato per una pulizia rapida senza acqua quan-
do non c’è la possibilità di un lavaggio tradiziona-
le. Consiste di una formula a base di Cheratina, 
costituente primario della cute e del pelo, dalle 
proprietà rinforzanti e protettive e proteine del 
Grano dalle proprietà ristrutturanti che penetra-
no in profondità e mantengono l’idratazione del 
pelo, l’elasticità, la lucentezza e la vitalità. La Mo-
ringa, ricca di sostanze nutritive vanta proprietà 
purificanti, antibatteriche ed antinfiammatorie 
ed aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli. La mi-

scela di acque vegetali di Achillea, Amamelide, 
Calendula, Camomilla, Malva, Melissa e Rosa 
dona tonicità e regala una delicata esperienza 
olfattiva. 
Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.
Memoria olfattiva emozionale: il fresco e bianco 
gioco di neve

Cod. 7650 - ml 250

Fast Wash
WHITE DREAM

DOG
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DOG

SANDALWOOD

Fast Wash Sandalwood
Speciale Controlla Odore
Pensato per una pulizia rapida senza acqua quando 
non c’è la possibilità di un lavaggio tradizionale. 
Consiste di una formula a base di Cheratina, co-
stituente primario della cute e del pelo, dalle pro-
prietà rinforzanti e protettive e proteine del Gra-
no dalle proprietà ristrutturanti che penetrano in 
profondità e mantengono l’idratazione del pelo, 
l’elasticità, la lucentezza e la vitalità. La Moringa, 
ricca di sostanze nutritive vanta proprietà purifi-
canti, antibatteriche ed antinfiammatorie ed aiuta 
ad eliminare gli odori sgradevoli. La miscela di ac-

que vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, 
Camomilla, Malva, Melissa e Rosa dona tonicità e 
regala una delicata esperienza olfattiva.

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.
Memoria olfattiva emozionale: Ricordo del legno 
da mordere

Cod. 7698 - ml 250

Fast Wash
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GREEN FLOWERS

DOG

Fast Wash Green Flowers
Speciale Controlla Odore
Permette una pulizia rapida senza acqua quando 
non c’è la possibilità di un lavaggio tradizionale, 
consiste di una formula a base di Cheratina dal-
le proprietà rinforzanti e protettive e proteine del 
Grano dalle proprietà ristrutturanti che mantengo-
no l’idratazione del pelo, ridona elasticità, lucen-
tezza e vitalità al pelo sfibrato o danneggiato. La 
Moringa, ricca di sostanze nutritive vanta proprietà 
purificanti, antibatteriche ed antinfiammatorie ed 
aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli. La misce-
la di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Ca-

lendula, Camomilla, Malva, Melissa e Rosa dona 
tonicità e regala una delicata esperienza olfattiva. 

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.
Memoria olfattiva emozionale: La corsa tra i ver-
di prati e fiori in festa

Cod. 7704 - ml 250

Fast Wash
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VANILLA BISQUIT

DOG

Fast Wash Vanilla Bisquit
Speciale Controlla Odore
Ideato per pulizia rapida senza acqua quando non 
c’è la possibilità di un lavaggio tradizionale, con-
siste di una formula a base di Cheratina dalle pro-
prietà rinforzanti e protettive e proteine del Gra-
no dalle proprietà ristrutturanti che mantengono 
l’idratazione del pelo, ridona elasticità, lucentezza 
e vitalità al pelo sfibrato o danneggiato. La Mo-
ringa, ricca di sostanze nutritive vanta proprietà 
purificanti, antibatteriche ed antinfiammatorie ed 
aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli. La misce-
la di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Ca-

lendula, Camomilla, Malva, Melissa e Rosa dona 
tonicità e regala una delicata esperienza olfattiva. 

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.
Memoria olfattiva emozionale: La golosa ricom-
pensa, il biscotto al latte

Cod. 7711 - ml 250

Fast Wash
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LONG HAIR

DOG

Fast Wash Long Hair
Speciale Districante Ristrutturante
Una pulizia rapida senza acqua quando non c’è la 
possibilità di un lavaggio tradizionale, consiste di 
una formula ad alta concentrazione di Cheratina 
dalle proprietà rinforzanti e protettive e proteine 
del Grano dalle proprietà ristrutturanti che man-
tengono l’idratazione del pelo, ridona elasticità, 
lucentezza e vitalità al pelo sfibrato o danneggia-
to. La Moringa, ricca di sostanze nutritive vanta 
proprietà purificanti, antibatteriche ed antinfiam-
matorie ed aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli. 
La Betaina, sostanza naturale, svolge un’azione 

idratante e ha un effetto ammorbidente. L’azione 
viene completata dal Pantenolo, provitamina B5, 
che previene disidratazione e fragilità. La miscela 
di acque vegetali dona tonicità e regala una delica-
ta esperienza olfattiva. 

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.

Cod. 7667 - ml 250

Fast Wash
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ZONE INTIME

DOG

Fast Wash Zone Intime  
 

Pensato per una pulizia rapida senza acqua quan-
do non c’è la possibilità di un lavaggio tradizio-
nale, consiste di una formula ad alta concentra-
zione di Cheratina, dalle proprietà rinforzanti e 
protettive e proteine di Grano, dalle proprietà 
ristrutturanti, mantenendo l’idratazione del pelo, 
donando elasticità, lucentezza e vitalità. La Mo-
ringa, ricca di sostanze nutrienti è purificante, 
antibatterica ed antinfiammatoria. Con Propoli 
dalle proprietà antibatteriche, antinfiammatorie 
ed emollienti; Malva, emolliente, ammorbiden-
te e protettiva e Pantenolo, provitamina B5, che 

previene disidratazione e fragilità conferendo al 
pelo il giusto grado di umidità ed elasticità. La 
miscela di acque vegetali dona tonicità e regala 
una delicata esperienza olfattiva. 

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare.

Cod. 7674 - ml 250

Fast Wash
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PULIZIA ORECCHIE

DOG

Ear Cleansing Pulizia Orecchie
Formula a base di Propoli, utilizzata da secoli per le sue pro-
prietà antibatteriche, antinfiammatorie ed emollienti per 
un’igiene efficace delle orecchie dell’animale. La Moringa, 
inoltre, estremamente ricca di sostanze nutrienti vanta pro-
prietà purificanti, antibatteriche ed antinfiammatorie e aiu-
ta ad eliminare gli odori sgradevoli.
La miscela di acque vegetali rinfrescano e regalano una deli-
cata esperienza olfattiva. Uso: Versare abbondante quantità 
su un batuffolo di cotone o salviettine, quindi procedere alla 
pulizia della parte esterna dell’orecchio.
Memoria olfattiva emozionale: Le orecchie sono per il cane 
e il gatto un veicolo di scambio di odori ed emozioni. Non 
a caso è una zona dove il pelo si dirada, dove fin da cuccioli 

vengono accolte le coccole della mamma attraverso il lecca-
re...e durante l’età adulta diventa attrazione nel conoscere 
un proprio simile, due cani che si incontrano si avvicinano 
a muso e orecchio, proprio per annusarsi a vicenda che corri-
sponde al “fare la conoscenza...presentarsi all’altro” Per zona 
così delicata, anche dal punto di vista olfattivo, abbiamo se-
lezionato il Nardo Indiano che ha la caratteristica di fondersi 
con gli odori animali piacevolmente, esaltandoli...effluvi sua-
denti che risultano piacevolissimi.
Non a caso il Nardo Indiano è da noi considerato parte della 
famiglia olfattiva dei feromonici naturali, che donano piacere 
ed esaltano la convivialità, l’amicizia, l’incontro romantico.

Cod. 7681 - ml 250

EarCleansing
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PULIZIA OCCHI

DOG

Eye Cleanser Pulizia Occhi
Con acque vegetali di Camomilla, Achillea, Amamelide, Ca-
lendula, Malva, Melissa, e Rosa ad azione detergente, purifi-
cante, e Allantoina ad azione lenitiva.
Coadiuvante per la prevenzione dell’ingiallimento della 
zona perioculare, tipico dei peli bianchi.

Uso: versare abbondantemente su garza o cotone idrofilo, 
appoggiare delicatamente sull’occhio per qualche secondo, 
quindi procedere con movimenti leggeri della garza o del co-
tone al fine di rimuovere crosticine e impurità.

Cod. 8800 - ml 250

EyeCleanser
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DOGDOG

Parfum
Dog Parfum
Memoria olfattiva emozionale
Il cane è un animale macrosmatico,  il senso più svi-
luppato è l’olfatto. Anche il cane come noi ha una 
memoria olfattiva, sentendo un particolare odore si 
crea un’ immediata risposta emozionale.
Abbiamo ricercato situazioni odorose per loro evo-
cative di momenti piacevoli della vita quotidiana o 
del loro passato.
Pertanto il profumo non è più una socializzazione 
imposta dall’umano all’animale, ma diventa un 
gesto d’amore per i nostri amici, un’evocazione di 
benessere, un’esperienza del cuore.
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Dog Parfum White Dream
Nota poudre dolce, muschiata, ambrata.
Emozione: Io e te, il fresco e bianco gioco.
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomil-
la, Malva, Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona una 
piacevole, delicata e persistente profumazione evocativa di momenti 
piacevoli. Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la forma-
zione dei cattivi odori, con un’efficace azione purificante e protettiva.

Memoria olfattiva emozionale:
Il fresco e bianco gioco di neve.

Cod. 7766 - ml 50

Parfum
WHITE DREAM

DOG
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Parfum
Dog Parfum Vanilla Bisquit
Nota dolce, alimentare, vanigliata
Emozione: Io e te, la ricompensa fatta di bontà
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomil-
la, Malva, Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona una 
piacevole, delicata e persistente profumazione evocativa di momenti 
piacevoli. Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la formazione 
dei cattivi odori, con un’efficace azione purificante e protettiva. 

Memoria olfattiva emozionale:
La golosa ricompensa, il biscotto al latte

Cod. 7773 - ml 50

VANILLA BISQUIT

DOG
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Parfum
SANDALWOOD

DOG

Dog Parfum Sandalwood
Nota legnosa, aromatica
Emozione: Io e te, la passione per le passeggiate, il bosco, il legno da 
mordere. Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, 
Camomilla, Malva, Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona 
una piacevole, delicata e persistente profumazione evocativa di momenti 
piacevoli. Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la formazione 
dei cattivi odori, con un’efficace azione purificante e protettiva. 

Memoria olfattiva emozionale:
Il ricordo del legno da mordere

Cod. 7780 - ml 50
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Dog Parfum Green Flowers
Nota floreale soave
Emozione: Io e te, la corsa tra il verde dei prati e i fiori in festa
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, 
Malva, Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona una piacevole, 
delicata e persistente profumazione evocativa di momenti piacevoli. 
Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la formazione dei cattivi 
odori, con un’efficace azione purificante e protettiva. 

Memoria olfattiva emozionale:
La corsa tra i verdi prati e fiori in festa

Cod. 7797 - ml 50

Parfum
GREEN FLOWERS

DOG
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Parfum
GOLD SHINE SHAKE & SPRAY

DOG

Parfum Gold Shine Shake & Spray
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, 
Malva, Melissa e Rosa l’acqua vegetale Aromiere Cat& Dog dona una pia-
cevole, delicata e persistente profumazione evocativa di momenti piacevo-
li. Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la formazione dei cattivi 
odori, con un’efficace azione purificante e protettiva. I minerali brillanti 
donano un naturale effetto illuminante tutto da ammirare. Glitters atte-
stati (su minerale naturale MICA) per uso cosmetico a scopo decorativo. 

Uso: Per un tocco glamour, agitare il flacone dall’alto verso il basso più 
volte. Spruzzare sul dorso del cane. 

Cod. 7827 - ml 100
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Parfum Silver Shine Shake & Spray
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, 
Malva, Melissa e Rosa l’acqua vegetale Aromiere Cat&Dog dona una 
piacevole, delicata e persistente profumazione evocativa di momenti 
piacevoli. Grazie all’estratto di semi di Moringa previene la formazione 
dei cattivi odori, con un’efficace azione purificante e protettiva. I mine-
rali brillanti (su minerale naturale MICA) attestati per uso cosmetico, 
donano un naturale effetto illuminante tutto da ammirare. 

Uso: Per un tocco glamour, agitare il flacone dall’alto verso il basso più 
volte. Spruzzare sul dorso del cane. 

Cod. 7834 - ml 100

Parfum
DOG

SILVER SHINE SHAKE & SPRAY
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CAT
Shampoo, Fast Wash, Parfum
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CAT
Shampoo, Fast Wash, Parfum
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CAT

  Shampoo
MANTENERE IL PELO SANO È UN MUST
Il manto difende dal sole, dal vento, dal caldo e dal freddo. I prodotti detergenti 
per cane e gatto devono essere studiati e formulati in modo specifico, poiché i 
comuni detergenti destinati all’uso umano potrebbero risultare aggressivi visto il 
diverso ph della pelle dell’uomo e dell’animale. E’ importante utilizzare prodotti 
che non alterino l’equilibrio fisiologico della loro pelle.  

L’IMPORTANZA DEL BAGNETTO
Fare lo shampoo al cane e al gatto è importante perché rimuove la polvere e lo 
sporco, rinnova il pelo specialmente nei periodi della muta, nei cambi di stagione. 
Il gatto, nonostante le proprie cure quotidiane attraverso il leccarsi, può far fatica 
a favorire il rinnovamento del manto, e ingerisce quantità di pelo importanti con 
disturbi intestinali. Per questo va aiutato attraverso lo shampoo e la spazzola.
Il bagno favorisce l’allontanamento degli insetti molesti, purifica il pelo e la pelle 
e rimuove possibili situazioni di pericolo. Se il pelo si sporca con sostanze perico-
lose come colori o vernici, diserbanti o insetticidi ecc, potrebbero essere ingerite. 
La linea Cat&Dog nasce dalla volontà di avere cura e rispetto del proprio cane e 
del proprio gatto. “Ti lavo, ti curo, ti proteggo”

CONSIGLI UTILI PER IL BAGNETTO
Spazzolare il cane e il gatto prima di bagnare il manto. In tal modo viene rimosso 
il pelo morto e preparato il manto a distribuire meglio l’agente lavante anche sulla 
cute. La temperatura dell’acqua attorno ai 38 gradi, leggermente più calda del 
nostro comune tiepido, in quanto la temperatura corporea del cane e del gatto è 
superiore alla nostra, attorno ai 38-39 gradi.
L’ambiente deve avere una temperatura mite, per assicurare accoglienza e comfort 
ed evitare sbalzi termici. Prestare attenzione ad occhi e orecchie assicurandosi che 
l’acqua non penetri nell’orecchio. Sciacquare bene e procedere all’asciugatura 
con un asciugamano dedicato.
Attenzione ai rumori per rassicurare il nostro amico, parlargli serenamente du-
rante il bagnetto, mai perdere la pazienza, urlare o usare attrezzi rumorosi con ir-
ruenza. Il tradizionale phon andrebbe sostituito ad un termoventilatore apposito, 
in vendita presso negozi specializzati oppure un phon silenzioso. L’asciugatura è 
importante, non lasciare mai il cane o il gatto bagnati. Spazzolare con dolcezza 
e...coccole a volontà. Ogni esperienza insieme vissuta con dolcezza e gentilezza è 
una cura di benessere per il tuo amico e per te. Lavare il proprio amico significa 
anche garantire l’igiene della casa e degli spazi che condividete.
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Shampoo Deo Odor
Speciale Controllo Odore
La Cheratina, dalle proprietà rinforzanti e 
protettive, ridona elasticità, lucentezza e vi-
talità al pelo sfibrato o danneggiato, ripristi-
nandone l’aspetto sano. La Moringa, ricca 
di sostanze nutrienti, vanta proprietà puri-
ficanti, antibatteriche ed antinfiammatorie, 
aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli, ed 
è utile per eliminare dal pelo le impurità 
dovute all’inquinamento. Ricco di acque 
vegetali di Achillea, Amamelide, Calendu-
la, Camomilla, Malva e Rosa, lo shampoo 

Aromiere Cat&Dog deterge delicatamente 
ed aiuta a mantenere la salute del pelo. 
 
Uso: Distribuire lo shampoo sul manto ba-
gnato massaggiandolo per almeno 5 minuti, 
quindi risciacquare con cura. Evitare il con-
tatto con gli occhi. In caso di contatto con 
gli occhi, risciacquare abbondantemente. 

Cod. 7759 - ml 250

  Shampoo
DEO ODOR

CAT
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  Shampoo
PURIFYING

CAT

Shampoo Speciale Esterni
Formula a base di Argilla bianca, Propoli e olio 
di Neem, dalle proprietà antibatteriche, antin-
fiammatorie, antiparassitarie e purificanti. Con 
l’olio essenziale di Lavanda questa formula de-
licata è ideale per una detergenza che non privi 
il pelo della sua idratazione, regalando una pia-
cevole nota olfattiva. La Cheratina, costituente 
primario della cute e del pelo e dalle proprietà 
rinforzanti e protettive, ridona elasticità, lucen-
tezza e vitalità al pelo sfibrato o danneggiato. 
La Moringa, estremamente ricca di sostanze nu-
trienti, vanta proprietà purificanti, antibatteriche 

ed antinfiammatorie e aiuta ad eliminare odori 
sgradevoli. Ricco di acque vegetali di Achillea, 
Amamelide, Calendula, Camomilla, Malva, Me-
lissa e Rosa aiuta a mantenere la salute del pelo. 

Uso: Distribuire lo shampoo sul manto bagnato 
massaggiandolo per almeno 5 minuti, quindi ri-
sciacquare con cura. Evitare il contatto con gli oc-
chi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
abbondantemente.

Cod. 7742 - ml 250
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MILKY SWEET
CONTROLLA ODORE

CATMINT
CONTROLLA ODORE 

PULIZIE
ORECCHIE - OCCHI

CAT

FastWash
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Fast Wash Milky Sweet
Speciale Controlla Odore
Permette una pulizia rapida senza acqua quando non 
c’è la possibilità di un lavaggio tradizionale. Consiste 
di una formula a base di Cheratina, dalle proprietà 
rinforzanti e protettive e proteine del Grano, dalle 
proprietà ristrutturanti che penetrano in profondità 
e mantengono l’idratazione del pelo, l’elasticità, la 
lucentezza e la sua vitalità. La Moringa, ricca di so-
stanze nutritive vanta proprietà purificanti, antibat-
teriche ed antinfiammatorie ed aiuta ad eliminare 
gli odori sgradevoli. La miscela di acque vegetali di 
Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, Mal-

va, Melissa e Rosa dona tonicità e regala una delica-
ta esperienza olfattiva.

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli oc-
chi, risciacquare abbondantemente. 
Memoria olfattiva emozionale: Il ricordo da cuccio-
li, sinfonia di latte e zucchero a velo... la confortante 
ciotola di latte

Cod. 7728 - ml 250

CAT

MILKY SWEET
Fast Wash
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CATMINT

CAT

Fast Wash Catmint
Speciale Controlla Odore
Per una pulizia rapida senza acqua quando non c’è 
la possibilità di un lavaggio tradizionale. Consiste 
di una formula a base di Cheratina, dalle proprietà 
rinforzanti e protettive e proteine del Grano, dalle 
proprietà ristrutturanti che penetrano in profondi-
tà e mantengono l’idratazione del pelo, l’elasticità, 
la lucentezza e la sua vitalità. La Moringa, ricca di 
sostanze nutritive vanta proprietà purificanti, an-
tibatteriche ed antinfiammatorie ed aiuta ad eli-
minare gli odori sgradevoli. La miscela di acque 
vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Ca-
momilla, Malva, Melissa e Rosa dona tonicità e 

regala una delicata esperienza olfattiva.

Uso: Spruzzare in modo omogeneo sul manto, at-
tendere 2 minuti, quindi frizionare con un panno 
asciutto o carta assorbente. Spazzolare. Evitare il 
contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente.
Memoria olfattiva emozionale: Catmint (l’erba 
gatta) per deliziare il gatto con la pianta d’eccellen-
za per il suo piacere multisensoriale.

Cod. 7735 - ml 250

Fast Wash
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PULIZIA ORECCHIE

CAT

EarCleansing
Ear Cleansing Pulizia Orecchie
Formula a base di Propoli, utilizzata da secoli per le sue pro-
prietà antibatteriche, antinfiammatorie ed emollienti per 
un’igiene efficace delle orecchie dell’animale. La Moringa, 
inoltre, estremamente ricca di sostanze nutrienti vanta pro-
prietà purificanti, antibatteriche ed antinfiammatorie e aiu-
ta ad eliminare gli odori sgradevoli.
La miscela di acque vegetali rinfrescano e regalano una deli-
cata esperienza olfattiva. Uso: Versare abbondante quantità 
su un batuffolo di cotone o salviettine, quindi procedere alla 
pulizia della parte esterna dell’orecchio.
Memoria olfattiva emozionale: Le orecchie sono per il cane 
e il gatto un veicolo di scambio di odori ed emozioni. Non 
a caso è una zona dove il pelo si dirada, dove fin da cuccioli 

vengono accolte le coccole della mamma attraverso il lecca-
re...e durante l’età adulta diventa attrazione nel conoscere 
un proprio simile, due cani che si incontrano si avvicinano 
a muso e orecchio, proprio per annusarsi a vicenda che corri-
sponde al “fare la conoscenza...presentarsi all’altro”. Per zona 
così delicata, anche dal punto di vista olfattivo, abbiamo se-
lezionato il Nardo Indiano che ha la caratteristica di fondersi 
con gli odori animali piacevolmente, esaltandoli...effluvi sua-
denti che risultano piacevolissimi.
Non a caso il Nardo Indiano è da noi considerato parte della 
famiglia olfattiva dei feromonici naturali, che donano piace-
re e esaltano la convivialità, l’amicizia, l’incontro romantico.

Cod. 7681 - ml 250
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PULIZIA OCCHI

CAT

Ear Cleanser Pulizia Occhi
Con acque vegetali di Camomilla, Achillea, Amamelide, 
Calendula, Malva, Melissa, e Rosa ad azione detergente, 
purificante, e Allantoina ad azione lenitiva.
Coadiuvante per la prevenzione dell’ingiallimento della 
zona perioculare, tipico dei peli bianchi.

Uso: versare abbondantemente su garza o cotone idrofilo, 
appoggiare delicatamente sull’occhio per qualche secondo, 
quindi procedere con movimenti leggeri della garza o del 
cotone al fine di rimuovere crosticine e impurità.

Cod. 8800 - ml 250

EarCleanser
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CAT

Parfum
Cat Parfum
Memoria olfattiva emozionale
Il gatto è un animale macrosmatico,  il senso più sviluppato 
è l’olfatto. Anche il gatto come noi ha una memoria olfat-
tiva, sentendo un particolare odore si crea un’ immediata 
risposta emozionale.
Abbiamo ricercato situazioni odorose per loro evocative di 
momenti piacevoli della vita quotidiana o del loro passato.
Pertanto il profumo non è più una socializzazione imposta 
dall’umano all’animale, ma diventa un gesto d’amore per 
i nostri amici, un’evocazione di benessere, un’esperienza 
del cuore.
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Parfum Melon
Nota fruttata, legnosa, muschiata
Emozione: Io e te... l’agguato goloso
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, Malva, 
Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona una piacevole, delicata e 
persistente profumazione evocativa di momenti piacevoli. Grazie all’estratto di 
semi di Moringa previene la formazione dei cattivi odori, con un’efficace azione 
purificante e protettiva. 

Memoria olfattiva emozionale
Per il gatto Melon...ricordo della dissetante fetta di melone nelle serate estive

Cod.  7803 - ml 50

CAT

Parfum
MELON
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CAT

Parfum Catmint
Nota verde aromatica floreale
Emozione: Io e te, l’euforia in un filo d’erba
Ricco di acque vegetali di Achillea, Amamelide, Calendula, Camomilla, Malva, 
Melissa e Rosa il profumo Aromiere Cat&Dog dona una gradevole, delicata e persi-
stente profumazione evocativa di momenti piacevoli. Grazie all’estratto di semi di 
Moringa previene la formazione dei cattivi odori, con un’efficace azione purificante 
e protettiva.

Memoria olfattiva emozionale: Catmint (erba gatta) per deliziare il gatto con la 
pianta d’eccellenza del suo piacere multisensoriale.

Cod. 7810 - ml 50

Parfum
CATMINT
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CAT&DOG
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Living
CAT&DOG

DIFFUSORE

SPRAY LETTIERA

SPRAY CUCCIA & RELAX

NATURAL ATTACK

BUSTA SALVADIVANO
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Diffusore Green Zone
Allo scopo di profumare in modo natura-
le, contrastando con efficacia i cattivi odo-
ri. L’elegante flacone di vetro trova spazio 
nell’arredare e diventa elemento distintivo 
del pet-lover, di chi ritrova il suo mondo 
anche attraverso gli Animali e la Natura.

Uso: Togliere il tappo, inserire i bastonci-
ni di rattan. Dopo poche ore inizia la dif-
fusione del profumo. Capovolgere quindi i 
bastoncini per aumentare l’intensità della 
fragranza e comunque una volta la setti-

mana. Sostituire i bastoncini ogni 2-3 mesi. 
Quando il livello di profumo è arrivato a 
1/3 del flacone si consiglia di procedere al 
rabbocco con l’apposita ricarica della linea 
Aromiere Cat&Dog. 
Memoria olfattiva emozionale:
L’erba tagliata tra i fiori primaverili in fe-
sta. Fragranza dalle frizzanti note verdi, 
fresca e delicata

Cod. 7889 - ml 100
Cod. 7919 - ml 200

Living
DIFFUSORE GREEN ZONE

CAT&DOG
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Living
CAT&DOG

Diffusore Vanilla
Allo scopo di profumare in modo natura-
le, contrastando con efficacia i cattivi odo-
ri. L’elegante flacone di vetro trova spazio 
nell’arredare e diventa elemento distintivo 
del pet-lover, di chi ritrova il suo mondo 
anche attraverso gli Animali e la Natura.

Uso: Togliere il tappo, inserire i bastoncini 
di rattan. Dopo poche ore inizia la diffusio-
ne del profumo. Capovolgere i bastoncini 
per aumentare l’intensità della fragranza 
e comunque una volta la settimana. Sosti-

tuire i bastoncini ogni 2-3 mesi. Quando 
il livello di profumo è arrivato a 1/3 del 
flacone si consiglia di procedere al rabocco 
con l’apposita ricarica della linea Aromiere 
Cat&Dog. 

Memoria olfattiva emozionale:
Velluto di Vanilla in fiore su croccanti bi-
scotti. Fragranza golosa, piacevole e rilas-
sante.

Cod. 7896 - ml 100
Cod. 7926 - ml 200

DIFFUSORE VANILLA
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Living
CAT&DOG

Diffusore Waterfall
Allo scopo di profumare in modo naturale, 
contrastando con efficacia i cattivi odori. L’ele-
gante flacone di vetro trova spazio nell’arreda-
re e diventa elemento distintivo del pet-lover, 
di chi ritrova il suo mondo anche attraverso gli 
Animali e la Natura.

Uso: Togliere il tappo, inserire i bastoncini di 
rattan. Dopo poche ore inizia la diffusione del 
profumo. Capovolgere i bastoncini per aumen-
tare l’intensità della fragranza e comunque 
una volta la settimana. Sostituire i bastoncini 

ogni 2-3 mesi. Quando il livello di profumo è 
arrivato a 1/3 del flacone si consiglia di pro-
cedere al rabocco con l’apposita ricarica della 
linea Aromiere Cat&Dog. 

Memoria olfattiva emozionale:
In riva frizzante l’ozono incontra l’acqua del 
mare. Fragranza acquatica, soave e rinfrescante

Cod. 7902 - ml 100
Cod. 7933 - ml 200

DIFFUSORE WATERFALL
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CAT&DOG

Profumo Spray per Lettiera
Accompagnare e migliorare la convivenza 
in casa significa pensare a piccoli ma im-
portanti situazioni quotidiane che posso-
no arrecarci imbarazzo nel sopportare gli 
odori sgradevoli.
Allo stesso modo dosare sapientemente 
i preziosi doni della natura, con estratti 
e oli essenziali naturali, per deodorizza-
re e rinfrescare l’aria di casa, dove tutti 
possono trovare nuovo comfort, relax e 
benessere.

Uso: Spruzzare a circa 20 cm dai tessuti. 
Quindi ripetere l’operazione al bisogno. 
Si consiglia inoltre di rimuovere polvere 
ed eventuali peli prima dell’uso. 

Memoria olfattiva emozionale:
Catmint (erba gatta) per deliziare il gat-
to con la pianta d’eccellenza del suo pia-
cere multisensoriale.

Cod. 7841 - ml 50

Living
PROFUMO SPRAY PER LETTIERA
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CAT&DOG

Spray Cuccia e Relax
Vaniglia, Lavanda e Camomilla
Accompagnare e migliorare la convivenza in 
casa significa pensare a piccoli ma importan-
ti situazioni quotidiane che possono arrecarci 
imbarazzo nel sopportare gli odori sgradevoli. 
Allo stesso modo dosare sapientemente i prezio-
si doni della natura, con estratti e oli essenziali 
naturali, per deodorizzare e rinfrescare l’aria di 
casa, dove tutti possono trovare nuovo comfort, 
relax e benessere.
La Vaniglia più generosa unita a nota di La-
vanda e Camomilla, avvolgeranno le fibre dei 

tessuti di cuscinotti, cucce e lettini. Le zone del 
suo sonno e relax diventano oasi profumate di 
nuova freschezza, per il suo piacere e comfort.

Uso: Spruzzare a 20 cm dai tessuti. Ripetere l’o-
perazione al bisogno. Si consiglia di rimuovere 
polvere e peli prima dell’uso. 

Memoria olfattiva emozionale:
L’agreste rilassante mix di Lavanda e Camo-
milla

Cod. 7858 - ml 50

Living
SPRAY CUCCIA E RELAX
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CAT&DOG

Spray Profumo Ambiente
Natural Attack
Accompagnare e migliorare la convi-
venza in casa significa pensare a piccoli 
ma importanti situazioni quotidiane che 
possono arrecarci imbarazzo nel sop-
portare gli odori sgradevoli. Allo stesso 
modo dosare sapientemente i preziosi 
doni della natura, con estratti e oli es-
senziali naturali, per deodorizzare e rin-
frescare l’aria di casa, dove tutti possono 
trovare nuovo comfort, relax e benesse-
re. Un mix straordinario di oli essenziali 

per un immediato effetto profumante 
e rinfrescante dell’aria di tutta la casa. 
Contiene Lavanda, Limone, Patchouli, 
Eucalipto e Arancio, dalla nota azione 
equilibrante e rilassante. 

Uso: Spruzzare nell’aria. Ripetere l’azio-
ne al bisogno. 

Cod. 7865 - ml 50

Living
NATURAL ATTACK
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Busta Salvadivano - Spicy Orange
La busta profumata emana un profumo che 
risulta sgradito al gatto allo scopo di dissua-
derlo dal graffiare il divano e disabituarlo a 
soggiornarvi. Abbiamo formulato un mix di 
oli essenziali in sinergia tra loro. La busta, 
attraverso l’esalazione della speciale fragran-
za Spicy Orange, sviluppa aree olfattive, zone 
nelle quali i gatti decidono di non sostare 
perché infastiditi nell’apparato olfattivo. 
Così disorientati desiderano trovare un altro 
luogo più confortevole.
La busta è prodotta con cellulosa e il granula-

re di supporto della fragranza è un MICA, un 
minerale naturale del terreno, con la qualità 
assicurata dal Processo produttivo InterMa-
xiAroma. 

Uso: Riporre una o più buste sotto o dietro 
al divano. Per garantire la massima efficacia 
protettiva sostituire la busta periodicamente. 

Cod. 7872 - 4 buste

CAT&DOG

Living
BUSTA SALVADIVANO
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UK

Cod. 7605 - SHAMPOO DEO ODOR - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7612 - SHAMPOO LONG HAIR - Restructuring and Detangling (250 ml)
Cod. 7629 - SHAMPOO WHITE HAIR - Especially for White Coats (250 ml)
Cod. 7636 - SHAMPOO DARK HAIR - Especially for Dark Coats (250 ml)
Cod. 7742 - SHAMPOO PURIFYING - Especially for Outdoors (250 ml)

Cod. 7650 - FAST WASH WHITE DREAM - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7698 - FAST WASH SANDALWOOD - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7704 - FAST WASH GREEN FLOWERS - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7711 - FAST WASH VANILLA BISQUIT - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7667 - FAST WASH LONG HAIR - Restructuring and Detangling (250 ml)
Cod. 7674 - FAST WASH INTIMATE HYGIENE - Specially for Long Hair (250 ml)
Cod. 7681 - EAR CLEANSING (250 ml)
Cod. 8800 - EYE CLEANSER (250 ml)

Cod. 7766 - WHITE DREAM PERFUME FOR DOGS - Powdery, sweet, musky, amber (50 ml)
Cod. 7773 - VANILLA BISQUIT PERFUME FOR DOGS - Sweet, vanilla note (50 ml)
Cod. 7780 - SANDALWOOD PERFUME FOR DOGS - Woody, aromatic (50 ml)
Cod. 7797 - GREEN FLOWERS PERFUME FOR DOGS - Sweet, floral note (50 ml)
Cod. 7827 - SHAKE AND SPRAY GOLD SHINE - Gold Shine (50 ml)
Cod. 7834 - SHAKE AND SPRAY SILVER SHINE - Silver Shine (50 ml)

Cod. 7759 - SHAMPOO DEO ODOR - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7742 - PURIFYING SHAMPOO - Especially for Outdoors (250 ml)

Cod. 7728 - FAST WASH MILKY SWEET - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7735 - FAST WASH CATMINT  - Special Odor Control (250 ml)
Cod. 7681 - EAR CLEANSING (250 ml)
Cod. 8800 - EYE CLEANSER (250 ml)

Cod. 7803 - MELON PERFUME FOR CATS - Floral, woody, muskiest perfume (50 ml)
Cod. 7810 - CATMINT PERFUME FOR CATS - Green, floral, aromatic (50 ml)
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CAT&DOG Cod. 7889 (100 ml) - Cod. 7919 (200 ml)
RATTAN FRAGRANCE DIFFUSER GREEN ZONE - Green Zone

Cod. 7896 (100 ml) - Cod. 7926 (200 ml)
RATTAN FRAGRANCE DIFFUSER VANILLA - Vanilla

Cod. 7902 (100 ml) - Cod. 7933 (200 ml)
RATTAN FRAGRANCE DIFFUSER WATER FALL - Water Fall

Cod. 7841 (50 ml)
CATMINT PRIVÈE FRAGRANCE SPRAY FOR LITTER

Cod. 7858 (50 ml)
FRAGRANCE SPRAY FOR BEDDING & RELAX AREAS - Vanilla, Lavender, Camomile

Cod. 7865 (50 ml)
FRAGRANCE SPRAY FOR ENVIRONMENTS - Natural attack

Cod. 7872  (4 sachets)
COUCH SAVING PERFUME - Spicy Orange
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DE

Cod. 7605 - SHAMPOO DEO ODOR - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7612 - SHAMPOO LONG HAIR - Speziell für Hunde mit Langem Fell (250 ml)
Cod. 7629 - SHAMPOO WHITE HAIR - Speziell für Hunde mit weißem Fell (250 ml)
Cod. 7636 - SHAMPOO DARK HAIR - Speziell für Hunde mit dunklem Fell (250 ml)
Cod. 7742 - SHAMPOO PURIFYING - Speziell für Outdoor Fellpflege (250 ml)

Cod. 7650 - FAST WASH WHITE DREAM - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7698 - FAST WASH SANDALWOOD - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7704 - FAST WASH GREEN FLOWERS - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7711 - FAST WASH VANILLA BISQUIT - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7667 - FAST WASH LONG HAIR - Rekonstruiert und entwirrt langes Fell (250 ml)
Cod. 7674 - FAST WASH INTIMBEREICH - Speziell für langes Fell (250 ml)
Cod. 7681 - OHRENREINIGUNG (250 ml)
Cod. 8800 - AUGENREINIGUNG (250 ml)

Cod. 7766 - WHITE DREAM PARFUM FÜR HUNDE - Süßer Kakao, Moschus und Bernstein Note (50 ml)
Cod. 7773 - VANILLA BISQUIT PARFUM FÜR HUNDE - Süße Vanille Note (50 ml)
Cod. 7780 - SANDELHOLZ PARFUM FÜR HUNDE - Holzige, aromatische Note (50 ml)
Cod. 7797 - GREEN FLOWERS PARFUM FÜR HUNDE - Lieblich, blumige Note (50 ml)
Cod. 7827 - SHAKE AND SPRAY GOLD SHINE - Gold Shine (50 ml)
Cod. 7834 - SHAKE AND SPRAY SILVER SHINE - Silver Shine (50 ml)

Cod. 7759 - SHAMPOO DEO ODOR - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7742 - PURIFYING SHAMPOO - Speziell für Outdoor Fellpflege (250 ml)

Cod. 7728 - FAST WASH MILKY SWEET - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7735 - FAST WASH CATMINT  - Spezielle Geruchskontrolle (250 ml)
Cod. 7681 - OHRENREINIGUNG (250 ml)
Cod. 8800 - AUGENREINIGUNG (250 ml)

Cod. 7803 - MELON PARFUM FÜR KATZEN - Fruchtig, holzige Note mit Moschus (50 ml)
Cod. 7810 - CATMINT PARFUM FÜR KATZEN - Grün, aromatisch blumige Note (50 ml)
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CAT&DOG Cod. 7889 (100 ml) - Cod. 7919 (200 ml)
DUFTERFRISCHER MIT RATTANSTICKS GREEN ZONE - Green Zone

Cod. 7896 (100 ml) - Cod. 7926 (200 ml)
DUFTERFRISCHER MIT RATTANSTICKS VANILLE - Vanilla

Cod. 7902 (100 ml) - Cod. 7933 (200 ml)
DUFTERFRISCHER MIT RATTANSTICKS WATER FALL - Water Fall

Cod. 7841 (50 ml)
CATMINT PRIVÈE SPRAY KATZENSTREU

Cod. 7858 (50 ml)
RELAX SPRAY FÜR DAS KATZENBETT - Vanille, Lavendel und Kamille

Cod. 7865 (50 ml)
RAUMDUFTSPRAY  - Natural attack

Cod. 7872  (4 sachets)
SOFA FERNHALTESPRAY - Spicy Orange
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Manufactured by:
LA MAGA Srl - Venezia Italy

Sede produttiva di Treviso
Via Pareto, 8A - 31030 Dosson di Casier (TV) Ital 

Tel. +39 0422 331578 - Fax +39 0422 523342
www. aromiere. it

PHOTO MARCO SILOTTO 


