
L'alimentazione per cani e gatti  

al 100% naturale e prodotta 

con solo carne e  

pesce fresco

Info sul progetto: www.trnd.it/amanova

HAI DUBBI? 
Scrivimi un’e-mail a eleconfi@trnd.it!

trnd



Il meglio per loro

1000 di noi proprietari di cani e gatti, 

scopriremo l'alimentazione più fresca, 

salutare e naturale che farà star bene  

i nostri amici a quattro zampe. 

 

E la condivideremo con i nostri follower!

CLICCA E LEGGI!

MISSIONI

COME USARE IL  
TUO CODICE

PERCHÉ SCEGLIERE  
AMANOVA

FOTO SUI  
SOCIAL

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO



MISSIONI

Effettuare la registrazione al sito web 

di Amanova attraverso il link che 

invieremo via e-mail e ricevere il 

prodotto (pack da 2 kg per cani o da 

1,5 kg per gatti). 

 

Fare assaggiare al tuo amico a quattro 

zampe il suo nuovo cibo e fotografare 

il momento. 

 

Pubblicare le foto 

#AmanovaOnlyFresh su Instagram  

e inviarci le tue pubblicazioni. 

Parteciperai al concorso fotografico, il 

cui vincitore verrà pubblicato sul 

nostro profilo Instagram! 

 

Condividere i codici sconto del 20% 

con altri padroni di cani e/o gatti. 
 

Inviare il link ai questionari di 
marketing digitale a chi ha ricevuto  

un codice sconto. 

 

Rispondere al Sondaggio finale  

ed esprimere la tua valutazione.
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Approvato dai veterinari

Amanova mette sempre il tuo fedele amico 

al primo posto. I suoi quattro principi che la 

distinguono, aiutano a garantire ogni giorno 

al tuo cane o al tuo gatto  una 

alimentazione più salutare e gustosa.

Senza farine 
 di carne

Ingredienti  
100% naturali    

Produzione  
originale

1 sola proteina  
animale 

 



COME USARE IL  
TUO CODICE

Riceveremo il pack di alimentazione 

secca che meglio si adatta alle necessità 

del nostro amico peloso.

Registrati sul sito web di Amanova 

attraverso il link che ti invieremo via 

e-mail. 

 

Seleziona il prodotto e aggiungilo al 

carrello. 

 

Inserisci i tuoi dati per l’invio e ricevi il 

prodotto gratis.



COME FARE  
LE FOTO

Cattureremo i momenti 

#AmanovaOnlyFresh dei nostri animali 

domestici e li condivideremo su Instagram 

con la possibilità di essere pubblicati  

sul nostro profilo.

Eviteremo che si vedano altre marche  

o prodotti nella foto.

Il nostro amico a quattro zampe  

e il prodotto saranno i protagonisti.  

Ci assicureremo che il pack e il logo della 

marca siano ben visibili.



ALIMENTI SUPER PREMIUM 

PER ANIMALI DOMESTICI

L'alimentazione per cani e gatti prodotta  

con ingredienti 100% naturali e con  

solo carne fresca.

Per maggiori informazioni  

sui prodotti, vai su:

Senza farine di carne o carne 

disidratata. 

 

Ricette esclusive, elaborate con solo 

carne e pesce al 100% freschi. 

 

Super ingredienti naturali e minerali 

organici. 

 

Diverse varietà che si adattano alle 

esigenze di ogni animale. 

 

Con una sola fonte di proteina animale, 

ideale per il controllo di allergie 

e intolleranze alimentari. 

 

www.amanovapetfood.com

https://amanova.com/it/it/
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