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Un’accurata strategia aziendale, attenta alla
qualità del servizio e alla cura dei clienti e un
catalogo con circa 8.000 articoli: ecco le chiavi
del successo di Also, per anni protagonista del
petmarket nel Sud Italia e ormai ben organiz-
zata in Calabria, Basilicata, Puglia, Campania,
Molise, Lazio, Umbria, Toscana e alla ricerca di
nuovi territori da conquistare.
L’attività aziendale ha l’obiettivo di produrre
alimenti, selezionare, importare e confezionare
articoli innovativi, in modo da offrire agli ope-

ratori commerciali la possibilità di soddisfare al meglio le esigenze dei
proprietari di piccoli animali da compagnia. 
E con queste basi non stupisce certo che Also abbia investito su nuovi
impianti industriali automatizzati costruendo solide basi su cui fondare
il lancio di una propria linea: una gamma dinamica e variopinta, dal
packaging comodo e intuitivo, che coglie i nuovi fermenti del settore e
soddisfa non solo il mercato abituato ai grandi brand, ma soprattutto
quei consumatori che credono nelle potenzialità del marchio con un ele-
vato rapporto qualità/prezzo. 

Oltre il necessario 
per lo specializzato

ALSO SRL
tel. 090632636, fax 0906258082
www.alsoitalia.it, also@alsoitalia.it

Tecnologie all’avanguardia per una gestione attenta alla professionalità 
con ordini puntuali ed efficienti: ecco le regole aziendali della Also

PET FOOD AND SUPPLIES

Everything for the specialized channel

Modern technologies to guarantee the efficient and prompt
order service: this is Also’s philosophy

Careful company strategy, attention to service quality and to
customer care, catalogue featuring 8,000 products: these are
the keys for Also’s success, the leader in the southern Italy
market of pet food and supplies and now famous in Calabria,
Basilicata, Apulia, Campania, Molise, Lazio, Umbria, Tuscany,
still looking for new areas to conquer.
The company selects imports and packs innovative products to
meet the needs of owners of small animals at best.
Following its success, Also invested on new computerized
plants and it is now ready to launch its own line: it is a colourful
and varied line featuring a handy package. The line meets the
demand of customers used to famous brands but also of
customers believing in the potentiality of brands featuring
excellent price/quality ratio.
This is how Animalin® project was born: quality and safe
products, which are balanced, appetizing and digestible,
dedicated to rodents, birds, turtles, goldfish and tropical fish.
There is plenty of choice.

BASIC LINE FOR BIRDS AND RODENTS. The best seeds, selected and
sifted, are available in 800g, 1 – 5 and 25 kg packs with
protected atmosphere to preserve the product fresh and to
avoid insect growth.

PLUS LINE: BIRD PLUS. It offers first quality selected seeds, mixed
with ground biscuits to increase the palatability. It is easy to feed
thanks to the innovatory package. It is available in 850g, 5 and
25 kg packages with protected atmosphere.

PLUS APPLE LINE: BIRD PLUS APPLE. It is extremely appreciated by
birds and rich in vitamin A, B1, B2 and C. It is available in 500g
packages with protected atmosphere.

PLUS PIÙ LINE. It contains health seeds to guarantee the balanced
nutrition. Micro pellets, which contain vitamin and minerals,
avoid problems and diseases related to food deficiencies, typical
of grain-only diets.
The broad variety of fruit and vegetables, together with ground
biscuits, guarantees extreme palatability and digestibility. It is
available in 850g, 1 and 2 kg packages with protected
atmosphere.

REALPATÈ LINE. It is the meal with high protein intake, developed
with a selection of high-quality ingredients, suited for weaning,
maintenance, moult and breeding. 
Fruit and ground biscuits guarantee extreme palatability and
digestibility. It is recommended as complement food. It is
available in 300g, 1 - 3 and 25 kg packages with protected
atmosphere.

CROC EXTRUDED. It is the innovative extruded food available in
three versions: Mini is suited for canary, budgerigar and
lovebirds; Medio is suited for parakeets and parrots; Grande is
suited for large parrots. It is available in 500g packages with
protected atmosphere.

PLUS RODENT LINE: RODIX PLUS. It offers first quality selected seeds
mixed with ground biscuits, to increase palatability, and fibres, to
meet the nutritional needs of rodents. The innovatory package
support easy feeding. It is available in 600 and 850g, 3 and 25
kg packages with protected atmosphere.

PLUS PIÙ RODENTS LINE. It offers the best products for a balanced
diet, thanks to fibres and pellets. 

www.alsoitalia.it


www.alsoitalia.it


46
È così che è nato il progetto
Animalin®: un’ampia offerta di qua-
lità fatta di prodotti sicuri, equilibrati
e di elevata appetibilità e digeribilità
per roditori, volatili, tartarughe, pesci
rossi e pesci tropicali. Tante le possi-
bilità di scelta, vediamo di conoscerle meglio…

LINEA BASE PER VOLATILI E RODITORI. I migliori semi scelti e setacciati per alimentare
al meglio i piccoli amici sono proposti in confezioni da 800 g, 1 - 5 e 25 kg, in
atmosfera protettiva per mantenere il prodotto fresco e scongiurare la prolife-
razione di insetti.

LINEA PLUS: BIRD PLUS.
Semi selezionati di
prima qualità, miscelati
con biscotti tritati, per

aumentare il grado di appetibilità. Il packaging innovativo facilita il
dosaggio, grazie alla chiusura a cono. Confezioni da 850 g, 5 e 25 kg in
atmosfera protettiva.

LINEA PLUS MELA: BIRD PLUS MELA. Una miscela davvero molto apprezzata
dai pennuti, ricca di vitamina A, B1, B2 e C. In confezioni da 500 g in
atmosfera protettiva.

LINEA PLUS PIÙ. Realizzata con i semi della salute per
un’alimentazione perfettamente equilibrata. Grazie
alla presenza di micro pellet, in cui sono assorbite
vitamine e minerali, si evitano i problemi e le malat-
tie dovute a carenze alimentari, tipiche nelle diete di

solo grani. La grande varietà di frutta, verdura e ortaggi, con l’ausilio dei biscotti tritati, garantisce un’elevata appetibilità e
un’ottima digeribilità. In confezioni da 850 g, 1 e 2 kg in atmosfera protettiva. 

LINEA REALPATÉ. Un pastone ad alto contenuto proteico realizzato con una selezione di ingredienti di ottima qualità, indicato
anche per lo svezzamento dei piccoli da nido oltre che per il mantenimento, per il periodo di muta e di riproduzione. 
La frutta e i biscotti tritati lo rendono altamente appetibile e gustoso. Consigliato come complemento. In confezioni da 300 g, 1 - 3 e
25 kg in atmosfera protettiva. 

CROC ESTRUSO. Un innovativo estruso realizzato in tre varianti: Mini, adatto per i canarini, cocorite e inseparabili; Medio, per par-
rocchetti e pappagalli; Grande, per grandi pappagalli. In confezioni
da 500 g in atmosfera protettiva. 

LINEA PLUS RODITORI: RODIX PLUS. Semi e granaglie selezionate di prima
qualità, miscelate con biscotti tritati per aumentare l’appetibilità e
ricche di fibre per soddisfare la necessità alimentare dei roditori. Un
prodotto dal packaging innovativo, che facilita il dosaggio grazie
alla chiusura a cono. In confezioni da 600 e 850 g e da 3 e 25 kg in
atmosfera protettiva.

LINEA PLUS PIÙ RODITORI. Il meglio per un’alimentazione perfettamente
equilibrata grazie alla presenza di fibre e di pellet. 
La grande varietà di frutta, verdura e ortaggi, unita ai biscotti trita-
ti, garantisce appetibilità e un’elevata digeribilità. In confezioni da
800 g e da 1 kg in atmosfera protettiva.

CONIGLI PREMIUM. Un alimento ad alto valore
energetico, ricco di vitamine, con un impor-
tante contenuto di fibre, di ottima digeribi-
lità e caratterizzato da un mix di erbe medi-
che, ortaggi, frutta e pellets di erbe e uvetta.
In confezioni da 500 g e da 2 o 20 kg in
atmosfera protettiva.
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COCCOLA IL TUO RODITORE. La Linea Sticks assicura tutta la buona qualità della frutta e
una varietà di gusti che soddisfa qualsiasi esigenza dei nostri amici. In particolare, nella
Linea Sticks Premium si può scegliere tra:
l Tutto Arancia - con vitamina C. Ideale per una dieta ricca di fibre, acido folico,
potassio e ferro e per aumentare le difese immunitarie. Particolarmente adatto per
cavie e porcellini d’india; 
l Tutto Alfa Alfa - con vitamine, calcio e fibre per migliorare il sistema digestivo dei
roditori;
l Tutto Carota - con betacarotene, una provitamina della vitamina A essenziale per
una buona vista. Protegge il sistema immunitario, ha un effetto antibatterico e sostie-
ne il corretto funzionamento del sistema digestivo. In stick da 110 g.

LINEA SNACK/DROPS. Deliziosi snack ideali come premio per il nostro beniamino. Perfetti
per conigli, criceti, cavie e altri roditori, possono essere scelti nelle varianti Drops Frut-
ta, Drops Miele, Drops Verdure e Drops Erbe. In confezioni da 50 g. 

PER L’AMICA TARTARUGA. Tante ghiotte proposte sono riservate anche alle tartaru-
ghe, sempre più spesso presenti nelle famiglie italiane. L’opzione spazia tra:
l Tartaruga - gamberetti essiccati per preservare le proprietà delle vitamine. Un alimen-
to adatto per soggetti giovani di media o grossa taglia;
l Tartaruga Big - gamberi grandi essiccati per preservare le proprietà delle vitamine.
Adatto per tartarughe di media e grossa taglia;
l Tartaruga Fishes - pesciolini essiccati per tartarughe acquatiche adulte;
l Tartaruga Sticks - alimento in bastoncini ricco di calcio, ideale per tartarughe acqua-
tiche di media o grossa taglia.
Tutti i prodotti vengono proposti all’interno di un barattolo di carta per ridurre l’im-
patto ambientale. E da oggi è disponibile anche mix gammarus/fishes/sticks per un’ali-

mentazione ancora più completa.

LINEA PESCE ROSSO. Un alimento apposita-
mente studiato e realizzato per tutti i pesci
rossi. Un mix di fiocchi altamente nutrienti
con vitamine, minerali e oligoelementi per
una nutrizione completa.

LINEA PESCE TROPICALE. È l’alimento perfetto
per tutti i tipi di pesci tropicali, un eccellen-
te mix di fiocchi estremamente nutrienti e
con il giusto apporto di minerali, vitamine
e oligoelementi.
Oltre alla gamma Animalin®, Also propone
anche linee di accessori a marchio Also:
ALSOcat&dog, ALSObirdie, ALSOrodix,
ALSOaqualive, ALSOreptilia. L’azienda, infi-
ne, distribuisce in tutta Italia con assorti-
mento completo i prodotti a marchio Tetra
e 8in1. (E.P.) l

The broad variety of fruit and vegetables,
together with ground biscuits, guarantees
extreme palatability and digestibility. It is
available in 800g and 1kg packages with
protected atmosphere.

PREMIUM RABBITS. It is the food rich in energy,
vitamins, digestible fibres and featuring a mix
of herbs, vegetables, fruit, pellets with herbs
and raisin. It is available in 500g, 2 and 20kg
packages with protected atmosphere.

CUDDLING RODENTS. Sticks line guarantees the
quality of fruit and a range of flavours for every
pet. Sticks Premium line includes:
- Tutto Arancia (orange only) – with vitamin C.
It is suited for a diet rich in fibre, folic acid,
potassium and iron and to increase immune
defences. It is particularly suited for guinea
pigs;
- Tutto Alfa Alfa (alfalfa only) – with vitamins,
calcium and fibres to improve the digestion of
rodents;
- Tutto Carota (carrot only) – with beta-
carotene, the provitamin of vitamin A,
essential to preserve sight. It protects the
immune system, it has an antibacterial effect
and it supports the correct operating of the
digestive system. It is available in 110g sticks.

SNACK/DROPS LINE. Delicious snacks, suited as
award for pets. They are perfect for rabbits,
hamsters, guinea pigs and other rodents:
Drops Frutta (fruit), Drops Miele (honey),
Drops Verdure (vegetables) and Drops Erbe
(herbs). They are sold in 50g pouches. 

FOR TURTLES. Plenty of good products are
dedicated to turtles:
- Tartaruga – dried shrimps to preserve the
properties of vitamins. It is the diet food for
medium or big young turtles;
- Tartaruga Big - dried shrimps to preserve the
properties of vitamins. It is the diet food for
medium or big turtles;
- Tartaruga Fishes – dried fish for adult turtles;
- Tartaruga Sticks – sticks rich in calcium,
suited for medium and large turtles. 
All products are sold in paper cans to reduce
the impact on the environment.
Gammarus/fish/stick mix is now available, to
guarantee the complete nutrition.

GOLDFISH LINE. It is the specific food for
goldfish. It features a mix of nourishing flakes
with vitamins, minerals and trace elements for
the complete nutrition.

TROPICAL FISH LINE. It is the perfect food for all
types of tropical fish. It features a mix of
nourishing flakes with vitamins, minerals and
trace elements.
Besides Animalin® range, Also offers Also
accessories: ALSOcat&dog, ALSObirdie,
ALSOrodix, ALSOaqualive, ALSOreptilia. The
company distributes in Italy the whole range of
Tetra and 8in1 products.




