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Ricerca e creatività sono gli elementi
c h e c a ra t te r i z z a n o l a l i n e a d i prodotti
URBAN DOG, realizzata in collaborazione
con dermatologi e cosmetologi di esperienza
trentennale. Una gamma completa pensata
per soddisfare ogni esigenza della nostra
URBAN TRIBE. Prodotti di derivazione naturale
formulati e composti grazie a tecnologie di
ultima generazione. Tutto questo perché la
nostra filosofia è fondata su quattro semplici
parole:

MA
AMA CHI TI A
URBAN DOG is line of products, characterised by research
and creativity realized in collaboration with dermatologists
and cosmetologists whose experience spans 3 decades. A
complete range of products designed to satisfy every need of
our URBAN TRIBE. Naturally derived products made wit latestgeneration technologies.
All this because our PHILOSOPHY is founded on the simple words:

LOVE WHO LOVES YOU

(pelli delicate)

CUCCIOLI E CANI ANZIANI

PUPPY
AND AGED LINE (delicate skin)
PRODOTTI DI DERIVAZIONE NATURALE - NATURAL DERIVED PRODUCTS
SHAMPOO
2 IN 1 DELICATO
Ricco di Proteine del Latte

SHAMPOO SPRAY
DELICATO SENZA RISCIACQUO
Ricco di Proteine del Latte

IT | Shampoo e balsamo 2 in 1 per una pulizia
veloce, delicata e profonda che si prende cura
del pelo rendendolo morbido, profumato e
facile da pettinare. Basato esclusivamente
su ingredienti di origine naturale e arricchito
con proteine del latte, deterge rispettando il pH
fisiologico dei soggetti con la pelle più delicata
(come i cuccioli o i cani anziani) lasciandoli puliti
e delicatamente profumati.

IT | Innovativo shampoo spray adatto per una
pulizia frequente e rapida. Perfetto per qualsiasi
stagione, in particolar modo nel periodo invernale.
Con tensioattivi di origine naturale e proteine del
latte, deterge delicatamente rispettando il pH
fisiologico dei soggetti con la pelle più delicata
(come i cuccioli o i cani anziani), eliminando
rapidamente sporco e cattivi odori, donando al
pelo un fresco profumo e lucentezza.

200 ml
2 IN 1 GENTLE SHAMPOO
rich in Milk Proteins
GB | 2 in 1 shampoo and conditioner for a quick, gentle
and deep cleansing that cares for the fur, softening and
scenting it, making it easy to brush. Exclusively based
on natural ingredients and enriched with milk proteins,
it cleanses while protecting the physiological pH of pets
whose skins are more sensitive (as in the case of puppies
or older dogs) leaving them clean and delicately perfumed.

200 ml
GENTLE NO-RINSE SPRAY SHAMPOO
rich in Milk Proteins
GB | Innovative spray shampoo, ideal for frequent and quick
cleaning. Perfect for any season, particularly winter. With
natural surface-active agents and milk proteins, it cleanses
gently protecting the physiological pH of pets whose skins
are more sensitive (as in the case of puppies or older dogs),
swiftly eliminating dirt and bad odours, brightening and freshly
perfuming the fur.

FREE PARABENS - PARAFFIN - OGM - ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

PELO CORTO

SHORT-HAIRED LINE

PRODOTTI DI DERIVAZIONE NATURALE - NATURAL DERIVED PRODUCTS

SHAMPOO
2 IN 1 NUTRIENTE
Ricco di Polimeri rinforzanti

SHAMPOO SPRAY
RIVITALIZZANTE SENZA RISCIACQUO
Ricco di Polimeri rinforzanti

IT | Shampoo e balsamo 2 in 1 adatto a
tutti i tipi di cani a pelo corto. Le proprietà
nutritive e lenitive dell’olio di cocco e della
pesca, unite alla presenza di polimeri
rinforzanti, donano al pelo morbidezza e
volume lasciandolo pulito, profumato e
facile da pettinare.

IT | Innovativo shampoo spray adatto ad una
pulizia frequente e rapida. Perfetto per qualsiasi
stagione, in particolar modo nel periodo
invernale. Ultra delicato, utilizza tensioattivi di
origine naturale e polimeri rinforzati che, uniti
all’azione emolliente e lenitiva dell’olio di cocco
e della pesca, donano al mantello morbidezza
e volume lasciandolo pulito, profumato e facile
da pettinare.

200 ml
2 IN 1 NOURISHING SHAMPOO
rich in Reinforcing Polymers
GB | 2 in 1 shampoo and conditioner perfect for all
types of short-haired dogs. The nourishing and soothing
properties of coconut and peach oil, combined with
reinforced polymers, make the fur softer and fuller, leaving
it clean, pleasantly scented and easy to comb.

200 ml
REVITALISING NO-RINSE SPRAY SHAMPOO
rich in Reinforcing Polymers
GB | Innovative spray shampoo suitable for frequent
and quick cleansing. Perfect for any season, particularly
winter. Ultra-gentle, it uses natural surface-active agents
and reinforced polymers, combined with the soothing
and softening action of cocoa and peach oils, making the
coat softer and fuller, leaving it clean, scented and easy
to comb.

FREE PARABENS - PARAFFIN - OGM - ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

PELO LUNGO

LONG-HAIRED LINE

PRODOTTI DI DERIVAZIONE NATURALE
NATURAL DERIVED PRODUCTS

SHAMPOO
2 IN 1 SBROGLIANTE E
TOGLI ODORI
IT | Shampoo e balsamo 2 in 1 adatto a tutti i
tipi di cani a pelo lungo. Con tensioattivi delicati
di origine naturale, questa formula facilita lo
scioglimento dei nodi e grazie alla cheratina,
rinforza gli steli. Il risultato è un pelo morbido e
pettinabile, forte e resistente.

SCIOGLI NODI SPRAY
SENZA RISCIACQUO
IT | Innovativo spray lisciante e districante di rapido
effetto, facilita lo scorrimento della spazzola senza
strappare il pelo. Questa formula, grazie a un Polimero
Naturale ad azione protettiva, salvaguarda l’integrità
strutturale del pelo. Ideale per cani a pelo lungo.

200 ml
2 IN 1 UNTANGLING AND
ODOUR REMOVING SHAMPOO
GB | 2 in 1 shampoo and conditioner suitable for all
types of long-haired dogs.
With natural surface active agents, this formula makes it
easier for hair to be untangled and, thanks to the keratin,
reinforces hair shafts. This results in soft and easily
combed fur, strong and resistant.

200 ml
UNTANGLING NO-RINSE SPRAY
GB | Swiftly effective and innovative, smoothing and
untangling spray, making it easier for the brush to be run
through the fur without tearing at it. Thanks to a protectiveaction Natural Polymer, this formula safeguards the
structural integrity of the fur. Ideal for long-haired dogs.

FREE PARABENS - PARAFFIN - OGM - ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

CITY FRAGRANCE
FRAGRANZE DELICATE LUCIDANTI
DELICATE BRIGHTENING FRAGRANCE
PRODOTTI CON AROMI ALIMENTARI - food flavourings PRODUCTS
IT | Fragranza delicata e deodorante che
non altera la naturale regolazione
sebacea né l’olfatto del cucciolo. Ottimo
come lucidante per il pelo.

GB | Delicate and deodorising fragrance that does
not alter the natural sebaceous adjustment nor
the puppy’s sense of smell. Perfect as a coat
brightener.

NEW YORK

Profumazione Dandy
Dandy fragrance

50 ml

Mini Maracaibo
Profumazione Vaniglia

Profumazione Cocco e Pesca

SHORT HAWAII

LONG SIVIGLIA

Vanilla fragrance

Cocoa and Peach fragrance

100 ml

100 ml

Strawberry fragrance

PARIs

MARRAKESH

Narcissus fragrance

Amber fragrance

50 ml

50 ml

Profumazione Narciso

Profumazione Ambra

Profumazione Fragola
100 ml

MIAMI

Profumazione Aloe Fresh
Aloe Fresh fragrance

50 ml

LINEA

REPAIRER
Repairer Line

2.1
REVOLUTION

SPRAY
MULTIFUNZIONE
AD ALTO POTERE
SNODANTE
IT | 2.1 REVOLUTION è un prodotto
adatto al trattamento di tutti i
soggetti, in particolar modo a quelli
a manto lungo che presentano un
pelo infeltrito e/o annodato. Ideale
anche come tocco finale per dare,
al cane, un pelo lucido e morbido.
MULTIFUNCION S P RAY
hight untangling power
GB | 2.1 REVOLUTION is a product suitable
for the treatment of all subjects, especially
those with long mantle that have a coated
and / or knotted fur. Ideal also as a final
touch to give the dog a shiny and soft coat.

100 ml

STARTER
KIT
DEDICATO AI CUCCIOLI - FOR PUPPIES

IT | Dedicato alla cura, alla detersione e al corretto sviluppo dei cuccioli. Formule pensate
appositamente nel rispetto della loro pelle delicata e alla necessità di stimolare un corretto sviluppo
della flora intestinale. Il Kit contiene:
N°1 Shampoo spray delicato senza risciacquo (mini - 100ml), N°1 Fragranza delicata lucidante alla
vaniglia (mini - 100ml), N°1 Balsamo naturale per zampe (30ml) e
N°1 Integratore alimentare Entero Act (100gr).
GB | STARTER KIT is specifically formulated for the care, cleaning and proper growth of puppies. Formulas specially
designed to protect their delicate skin and to
stimulate the correct generation of favourable intestinal flora.
The Kit contains: N°1 Gentle no-rinse spray shampoo (mini - 100ml), N°1 Delicate brightening Vanilla fragrance (mini 100ml), N°1 Natural paw cream (30ml) and N°1 Nutritional supplement Entero Act (100g).

linea

SPECIAL

CARE
Special Care Line

IT | La linea SPECIAL CARE è nata per prendersi cura dei nostri migliori amici.
Composta da shampoo e lozioni specificamente studiate per coadiuvare la
cura di alcune malattie o disfunzioni della pelle che causano disagio e prurito
al cane, la linea SPECIAL CARE di Urban Dog® aiuta a risolvere problemi di
dermatiti, desquamazioni, micosi, sebo eccessivo, ecc.
GB | SPECIAL CARE line was created to take care of our best friends.
Composed of shampoos and lotions specifically designed to assist in the
treatment of certain diseases or skin dysfunctions that cause discomfort
and itching to the dog, the Urban Dog® SPECIAL CARE line helps to
solve problems of dermatitis, desquamation, fungal infections, excessive
sebum, etc.

BALSAMO
ZAMPE
LENITIVO E PROTETTIVO
Ricco di Burro di Karitè e
Olio di Avocado
PAW CREAM

SOOTHING AND PROTECTING ACTION
Rich in Shea Butter and Avocado Oil

30 ml

IT | Balsamo lenitivo e protettivo per zampe. Il burro di karité, l’olio di
avocado e la cera d’api purissima nutrono i cuscinetti proteggendoli
dalle abrasioni causate dal fondo stradale e ne riequilibriano lo strato
adiposo, consigliato l’utilizzo dopo il lavaggio / toelettatura per
ripristinarne la barriera protettiva. Ottimo come isolante nei periodi
invernali. La vitamina E lenisce il dolore in caso di piccole ferite o
tagli. Adatto anche come finishing per donare lucentezza e bellezza al
manto. Indicato per cani a pelo raso e liscio o per soggetti impegnati
in gare ed esposizioni.
Privo di petrolati, è così naturale ed ecologico che il vostro cane potrà
leccarlo senza alcun problema.
GB | Softening and protective conditioner for paws. The shea butter, avocado oil
and purest beeswax nourish the paw pads, protecting them from abrasions caused
by the ground surface and rebalancing the adipose layer, recommended to be
used after washing / grooming to restore the protective barrier. Perfect as a winter
insulator. Vitamin E protects and soothes pain in case of small cuts or injuries.
Also suitable as a finishing to give shine and beauty to the fur. Suitable for dogs with
short and straight fur or for subjects involved in competitions and shows.
Devoid of petroleum jellies, is so natural and ecological that the dog can lick it safely.

100%

NATURALE - Natural

PRINCIPI ATTIVI ACTIVE INGREDIENTS
BURRO DI KARITÈ
Shea Butter

AVOCADO

CERA D’API
Beeswax

Lenisce, idrata, previene la
proliferazione batterica e promuove il
rinnovamento cellulare.
It soothes, moisturizes, preventing
bacterial growth and helps cell
renewal.
Svolge un’azione nutriente e
rigenerante, conferendo elasticità e
morbidezza.
It has nourishing and regenerating
action, giving elasticity and softness.
Ricca di proprietà protettive e
idrorepellenti.
Rich in protective and water-repellent
properties

SENZA

SLES - SLS - PARABENI - SILICONI - PARAFFINE
OGM - ALCOHOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

FREE

SLES - SLS - PARABENS - SILICONES - PARAFFIN
OGM - ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

01
A-MICO
SHAMPOO SPECIFICO
PER MICOSI CUTANEE
SPECIFIC SHAMPOO
FOR SKIN MYCOSIS

200 ml

IT | Shampoo delicato con oli essenziali ad azione protettiva della fisiologica
funzionalità cutanea, ideale per la detersione della pelle con presenza di
micosi, acari e anomalie superficiali della cute. Favorisce il mantenimento
delle naturali attività di difesa della cute contro i parassiti che possono
insediarsi sulla pelle e sul pelo del cane. Adatto a tutte le razze canine, è un
efficace coadiuvante da utilizzare in abbinamento alla A-MICOLOTION in una
fase di trattamento intensivo.
GB | Delicate shampoo with essential oils with a protective action on the skin’s physiological
functions, ideal for cleansing skin showing signs of mycosis, mites and superficial anomalies
of the skin. It encourages the natural defences of the skin to be maintained, protecting it from
parasites that could burrow into the dog’s skin and fur. Suitable for all dog breeds, it is an
effective adjuvant to be used together with the A-MICOLOTION when intensive treatment
is required.

FUNZIONE ANTI-ACARO

AZIONE DEI PRODOTTI - PRODUCTS ACTION

SENZA

SLES - SLS - PARABENI - CONSERVANTI - SILICONI
PARAFFINE - OGM - ALCOHOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

FREE

SLES - SLS - PARABENS - PRESERVATIVES - SILICONES
PARAFFIN - OGM - ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

Un uso costante dello Shampoo e
un’applicazione giornaliera della
Lozione hanno un’azione preventiva:
evitano l’instaurarsi degli acari sulla
pelle del cane.

ANTI-MITES FUNCTION

A constant use of the Shampoo and
a daily application of the lotion have a
preventive action: prevent the onset of
the mites on the dog’s skin.

+01

A-MICOLOTION
LOZIONE INTENSIVA
PER MICOSI CUTANEE
INTENSIVE LOTION
FOR SKIN MYCOSIS

100 ml

IT | Lozione spray con oli essenziali a rapido assorbimento per
il trattamento intensivo della pelle affetta da micosi e anomalie
correlate, come l’eventuale proliferazione di microrganismi. Il
migliore risultato si ottiene utilizzando il prodotto in abbinamento
a A-MICO SHAMPOO. L’utilizzo costante della A-MICOLOTION
protegge la pelle mantenendola naturalmente sana. Nei momenti
in cui la cute del soggetto è particolarmente infettata, è possibile
utilizzare la lozione con maggiore frequenza senza la necessità di
fare lo shampoo.
GB | Fast absorption spray lotion with essential oils for intensive treatment
of skin affected by mycosis and correlated anomalies, as well as where there
is possible proliferation of microorganisms. Best results are obtained from
using the product together with A-MICO SHAMPOO. Regular applications of
A-MICOLOTION protects the skin, keeping it naturally healthy. Should the pet’s
skin become particularly infected, the lotion can be used more frequently without
further shampooing being necessary.

PRINCIPI ATTIVI ACTIVE INGREDIENTS

CLOREXIDINA
DIGLUCONATO
Chlorhexidine Digluconate

Igienizza la pelle e la protegge dalla
diffusione di microrganismi.
Sanitizes the skin and prevents
microorganisms from spreading.

CLIMBAZOLO
Climbazole

ZINCO

ACIDO SALICILICO
Salicylic Acid

Svolge una delicata azione lenitiva sulla
pelle e favorisce la regolare eliminazione
delle cellule morte.
Carries out a delicate, soothing
action on the skin and stimulates
the physiological cell turnover,
encouraging the regular elimination
of dead cells.

Zinc

OLI ESSENZIALI DI
TEE TREE OIL, TIMO E
ROSMARINO

Aiuta la normalizzazione della cute
contrastando le micosi e la loro diffusione
sulla pelle.
Helps skin to normalise, countering
mycosis and its spreading on the skin.

Ad azione antibatterica e regolatrice.
Has an antibacterial and regulating action.

Svolgono una naturale azione purificante e
favoriscono il mantenimento dei fisiologici
meccanismi di difesa della cute.
They perform a natural purifying action and
Tea Tree Oil and Essential Oils of help the skin to maintain its physiological
defence mechanisms.
Thyme and Rosemary

02
DERMO
SHAMPOO SPECIFICO
PER DERMATITI, FORFORA E
DESQUAMAZIONI
SPECIFIC SHAMPOO FOR
DANDRUFF, DERMATITIS AND
SCALY PATCHES

IT | Shampoo con oli essenziali specifico per il trattamento della cute con
irritazioni e arrossamenti superficiali non patologici e desquamazione
eccessiva. L’uso regolare del DERMO SHAMPOO, in abbinamento a
DERMOLOTION nei periodi di maggiore stress cutaneo, contrasta l’eccessiva
desquamazione delle cellule epidermiche di superficie e svolge una delicata
azione lenitiva.
GB | Specific shampoo with essential oils for the treatment of irritated skin with superficial,
non-pathological reddening and excessive scaling. Regular use of DERMO SHAMPOO,
together with DERMOLOTION when the skin shows greater stress, counters the excessive
scaling of surface skin cells and provides a delicate, soothing action.

200 ml

AZIONE DEI PRODOTTI - PRODUCTS ACTION

SENZA

SLES - SLS - PARABENI - SILICONI - PARAFFINE - OGM
ALCOHOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

FREE

SLES - SLS - PARABENS - SILICONES - PARAFFIN - OGM
ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

+02
DERMOLOTION
LOZIONE INTENSIVA
PER DERMATITI, FORFORA E
DESQUAMAZIONI
INTENSIVE LOTION FOR
DANDRUFF, SCALY PATCHES AND DERMATITIS

100 ml

IT | Lozione spray con oli essenziali e pH bilanciato e
stabilizzato, ad azione intensiva per il trattamento della cute
con irritazioni, arrossamenti superficiali non patologici e
desquamazione eccessiva.Dona un’immediata sensazione
di sollievo. L’utilizzo della lozione in abbinamento al DERMO
SHAMPOO, assicura la massima efficacia del trattamento, in
particolare durante i periodi di maggiore stress cutaneo. Nei
momenti in cui la cute del soggetto è particolarmente irritata,
è possibile utilizzare la lozione con maggiore frequenza senza
la necessità di fare lo shampoo.
GB | Spray lotion with essential oils and balanced and stabilised pH, gives
intensive help in treating irritated skins with superficial, non-pathological
reddening and excessive scaling. Gives an immediate feeling of relief.
Using the lotion with DERMO SHAMPOO ensures the treatment’s greater
effectiveness, especially when the skin is particularly stressed. When the
pet’s skin is particularly irritated, the lotion can be used more frequently
without shampooing being necessary.

PRINCIPI ATTIVI ACTIVE INGREDIENTS

ACIDO SALICILICO
Salicylic Acid

ZINCO
MULTIFUNZIONALE
Multifunctional Zinc

Svolge una delicata azione lenitiva
sulla pelle e favorisce la regolare
eliminazione delle cellule morte.
Carries out a delicate, soothing
action on the skin and stimulates
the physiological cell turnover,
encouraging the regular elimination
of dead cells.

OLIO DI ARGAN
Argan Oil

Aiuta a contrastare l’eccessiva
desquamazione e purifica la cute.

OLI ESSENZIALI DI
LAVANDA E LIMONE

Helps to counter excessive scaling
and purifies the skin.

Tea Tree Oil and Essential Oils
of Thyme and Rosemary

Ricco di antiossidanti, lenisce e
protegge la pelle rendendola più
morbida.
Rich in antioxidants, soothes,
protects and softens the skin.

Svolgono un’azione purificante
e lenitiva, utile per contrastare la
sensazione di fastidio che a volte
accompagna la cute irritata.
Help in purifying and soothing,
useful to counter the discomfort
that at times accompanies an
irritated skin.

03
SEBO
SHAMPOO SPECIFICO
PER PRURITO
E SECREZIONI
SEBORROICHE
ad azione lenitiva

IT | Shampoo specifico per il trattamento della pelle che si presenta untuosa,
arrossata e con desquamazione deforforante. Gli ingredienti selezionati,
aiutano a contrastare l’eccessiva produzione di sebo e sudore, riducono gli
arrossamenti calmando il prurito e la sensazione di calore, rafforzando la
protezione del naturale film idrolipidico.
GB | Shampoo to specifically treat greasy, reddened skin with scaly patches of dandruff.
The ingredients selected help to counter the excessive amount of sebum and sweat being
produced, reducing reddening, calming itchiness and heat, reinforcing and protecting the
natural hydrolipidic film.

SPECIFIC SHAMPOO FOR
ITCHINESS
AND SEBACEOUS
SECRETIONS
with soothing action

200 ml

PRINCIPI ATTIVI ACTIVE INGREDIENTS
ZINCO

Ad azione antibatterica
e regolatrice.
Has an antibacterial and
regulating action.

Zinc

PIROCTONE
OLAMINA

Igienizza la cute e
aiuta a contrastare
un’eccessiva
desquamazione.

Piroctone Olamine

Sanitizes the skin
and helps to prevent
excessive scaling.

OLIO ESSENZIALE
DI CHIODI DI
GAROFANO

Ha un effetto lenitivo
e aiuta a contrastare
l’eccesso di sebo.

Essential Oil of Cloves

Has a soothing effect
and helps to counter
excessive sebum.

AZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT ACTION

SENZA

SLES - SLS - PARABENI - SILICONI - PARAFFINE - OGM
ALCOHOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

FREE

SLES - SLS - PARABENS - SILICONES - PARAFFIN - OGM
ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

04
HYDRA
SHAMPOO SPECIFICO
PER CUTE SECCA
SPECIFIC SHAMPOO
FOR DRY SKIN

IT | Shampoo a specifica azione idratante, lenitiva e protettiva, ideale per il
trattamento della pelle disidratata e/o sensibile. Arricchito con un sapiente
mix di ingredienti di origine naturale, aiuta a mantenere il corretto grado di
idratazione cutanea e dona una sensazione di benessere alla pelle sensibile
che tende a presentare antiestetici arrossamenti superficiali.
GB | Shampoo with a specific moisturising, soothing and protective action, ideal for treating
dehydrated and/or sensitive skin. Enriched by a mix of natural ingredients, helps in maintaining
the skin’s correct level of moisture and provides sensitive skins that tend to suffer from
unattractive superficial reddening with a feeling of wellbeing.

200 ml

PRINCIPI ATTIVI ACTIVE INGREDIENTS
PROTEINE
DELLA SETA
Silk proteins

OLIO DI ARGAN
Argan Oil

VITAMINA F
Vitamin F

PANTENOLO
Panthenol

BISABOLOLO
Bisabolol

AZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT ACTION

SENZA

SLES - SLS - PARABENI - SILICONI - PARAFFINE - OGM
ALCOHOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

FREE

SLES - SLS - PARABENS - SILICONES - PARAFFIN - OGM
ALCOHOL - FORMALDEHYDE RELEASERS

Prezioso principio attivo
ad azione idratante,
protettiva e levigante.
Precious active
principle that
moisturises, protects
and smooths.
Ricco di antiossidanti,
nutre e protegge la
pelle rendendola più
morbida.
Rich in anti-oxidants,
nourishes, protects and
softens the skin.
Protegge la pelle da
irritazioni superficiali,
nutre e idrata donando
un manto morbido e
luminoso.
Protects the skin
from superficial
irritations, nourishes
and moisturises
while softening and
brightening the coat.
Svolge un’importante
azione idratante e
lenitiva sulla cute e
rende il manto più forte
e resistente.
Provides the skin
with an important
moisturising and
soothing action, making
the coat stronger and
more resistant.
È un efficace lenitivo,
ideale per le pelli
sensibili e delicate.
Is an effective soothing
element, ideal for
sensitive and delicate
skins.

TECNOLOGIA
AVANZATA

Advanced Technology

linea

SUPPLEMENT
&

CARE

Supplement & Care Line

INTEGRATORI ALIMENTARI
URBAN DOG lancia una linea completa di integratori alimentari con la
tecnologia di ultima generazione “MICRO KAP”: microcapsule che racchiudono
e preservano l’integrità dei principi attivi in esse contenute.
FOOD SUPPLEMENTS
URBAN DOG offers a complete line of food supplements with latest generation technology
“MICRO KAP”: microcapsules that encompass and preserve the integrity of the active
ingredients they contain.

MICRO KAP:
nuova tecnologia che condensa in ogni
singolo granulo di prodotto tutti i principi attivi
dell’integratore.
Ogni granulo è ricoperto da una matrice di origine
vegetale che consente di proteggere il prodotto
da degradazioni dovute ad agenti atmosferici e/o
ossidazioni;
inoltre questo sistema di microincapsulazione lipidica
permette al prodotto di non essere digerito nello stomaco
(ambiente altamente acido che altera gli attivi), ma di
essere assorbito lentamente nell’intestino.
MICRO KAP:
new technology that concentrates all the food supplements active ingredients
within each granule of product. Each granule is covered by a vegetable origin
matrix that protects the product from deteriorating because of atmospheric
agents and/or oxidations; furthermore, this lipid micro-capsulation system
prevents the product from being digested in the stomach (a highly acid
environment able to alter active ingredients), but lets it be slowly absorbed by
the intestine.

Il rilascio delle
sostanze avviene lentamente
per tutta a lunghezza dell’intestino
solo dopo aver bypassato lo
stomaco
Only when the stomach has been
bypassed, does release of the
substances occur slowly
throughout the whole length
of the intestine.

ENTERO ACT
100 - 350 - 1000 gr

E

RIPRISTINO STABILITÀ AMBIENTE INTESTINALE - Restores the
intestinalenviroment stability
STIMOLAZIONE DELL’ASSORBIMENTO - Stimulates absorption
STIMOLAZIONE DELL’ASSIMILAZIONE - Stimulates assimilation
AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE - Exerts an immuno-stimulant action
AZIONE PREBIOTICA - Exerts a pre-biotic action
IDEALE NEI SOGGETTI GIOVANI E IN ACCRESCIMENTO - Ideal for young growing dogs

®

E

SUPPLEMENT & CARE
TECNOLOGIA AVANZATA
MICROINCAPSULATA

ENTERO ACT

Rilascia lentamente il
suo contenuto,
rendendolo BIO
disponibile e attivo
nella zona
dell’intestino deputata
all’assorbimento

RIPRISTINO STABILITA’ AMBIENTE INTESTINALE • STIMOLAZIONE
DELL’ ASSORBIMENTO / ASSIMILAZIONE• AZIONE RIGENERATIVA STRUTTURALE • AZIONE
IMMUNOSTIMOLANTE E ANTIFIAMMATORIA• AZIONE PREBIOTICA• IDEALE NEI SOGGETTI
GIOVANI E IN ACCRESCIMENTO

E

GIOVANI E IN ACCRESCIMENTO
IMMUNOSTIMOLANTE E ANTIFIAMMATORIA• AZIONE PREBIOTICA• IDEALE NEI SOGGETTI
DELL’ ASSORBIMENTO / ASSIMILAZIONE• AZIONE RIGENERATIVA STRUTTURALE • AZIONE
RIPRISTINO STABILITA’ AMBIENTE INTESTINALE • STIMOLAZIONE

ENTERO

RENOVATE
350 - 500 -1000 gr

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

MICROINCAPSULATA
TECNOLOGIA AVANZATA

SUPPLEMENT & CARE
®

R

RINNOVAMENTO DI ARTICOLAZIONI E LEGAMENTI - Restores articulations and ligaments
MANTENIMENTO - Preservation
ATTIVAZIONE E FORMAZIONE DEL LIQUIDO SINOVIALE - Activates and
generates synovial fluid
SOSTIENE IL PROCESSO DI SVILUPPO E CRESCITA NEI SOGGETTI GIOVANI Promotes the development and growth process in young animals
FUNZIONE ANTINFIAMMATORIA - Anti-inflammatory action

®

R

SUPPLEMENT & CARE
TECNOLOGIA AVANZATA
MICROINCAPSULATA

RENOVATE

Rilascia lentamente il
suo contenuto,
rendendolo BIO
disponibile e attivo
nella zona
dell’intestino deputata
all’assorbimento

MOVIMENTI ARMONICI E SPAZIOSI • INTEGRITA’, RECUPERO E RIPRISTINO
ARTICOLARE• MANTENIMENTO • ELASTICITA’ DELLA LINEA DORSALE• SOSTIENE IL
PROCESSO DI SVILUPPO E CRESCITA NEI SOGGETTI GIOVANI

R

PROCESSO DI SVILUPPO E CRESCITA NEI SOGGETTI GIOVANI
ARTICOLARE• MANTENIMENTO • ELASTICITA’ DELLA LINEA DORSALE• SOSTIENE IL
MOVIMENTI ARMONICI E SPAZIOSI • INTEGRITA’, RECUPERO E RIPRISTINO

RESTORE

COMPLEX
SYSTEM CLA

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

MICROINCAPSULATA
TECNOLOGIA AVANZATA

SUPPLEMENT & CARE
®

300 - 500 - 1000 gr

C

EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE - Immino-stimulant Effect
STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA - Growth stimolation
FERTILITÀ - Fertility
METABOLISMO ENERGETICO E OSSEO - Energetic and Bone Metabolism
MIGLIORAMENTO DEL PELO - Improved coat
MIGLIORAMENTO DELLA CUTE - Improved skin
PREVENZIONE NEOPLASTICA - Neoplastic prevention

®

C
SUPPLEMENT & CARE

TECNOLOGIA AVANZATA
MICROINCAPSULATA

Rilascia lentamente il
suo contenuto,
rendendolo BIO
disponibile e attivo
nella zona
dell’intestino deputata
all’assorbimento

COMPLEX SYSTEM CLA
METABOLISMO ENERGETICO • EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE• STIMOLAZIONE
DELLA CRESCITA • METABOLISMO OSSEO• FERTILITA’• ELEVATO VALORE BIOLOGICO
E NUTRIZIONALE• PREVENZIONE NEOPLASTICA

I

E NUTRIZIONALE• PREVENZIONE NEOPLASTICA
DELLA CRESCITA • METABOLISMO OSSEO• FERTILITA’• ELEVATO VALORE BIOLOGICO
METABOLISMO ENERGETICO • EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE• STIMOLAZIONE

IMMUNO

MICROINCAPSULATA
TECNOLOGIA AVANZATA

SUPPLEMENT & CARE

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

HD COLOR
500 - 1000 gr

®

HD

accentua le focature del mantello - Accentuates tan cloak
ESALTA I COLORI - Enhances colours
migliora la qualitÀ del pelo - Improves the quality of the fur
migliora la pigmentazione del pelo - Improves the pigmentation of the fur
azione antiossidante - antioxidant action
EQUILIBRIO METABOLICO QUOTIDIANO - Daily metabolic balance

HD
SUPPLEMENT & CARE

PRODOTTO
INNOVATIVO

NATURALE
100%

COLOR

HIGH DEFINITION COLOR

ACCENTUA LE FOCATURE DEL MANTELLO ESALTANDO I COLORI • MIGLIORA LA
QUALITÀ E LA PIGMENTAZIONE DEL PELO • AZIONE ANTIOSSIDANTE

I

E NUTRIZIONALE• PREVENZIONE NEOPLASTICA
DELLA CRESCITA • METABOLISMO OSSEO• FERTILITA’• ELEVATO VALORE BIOLOGICO
METABOLISMO ENERGETICO • EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE• STIMOLAZIONE

IMMUNO

BLACK STONE

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

100 - 1000 gr

®

B

EFFETTO DISINTOSSICANTE - Detoxifying effect
CONTRASTA L’INSUFFICIENZA RENALE - Contrast the renal failure
PROPRIETÀ ADSORBENTI - Adsorbent property
FACILITA L’ELIMINAZIONE DI TOSSINE - Improves the elimination of toxins
MIGLIORAMENTO DI PELO, CUTE E PIGMENTAZIONE - Improves the pigmentation
of fur, skin and pigmentation

B

SUPPLEMENT & CARE

BLACK STONE
EFFETTO DISINTOSSICANTE • CONTRASTA L’INSUFFICIENZA RENALE
PREVENZIONE DELLA SALUTE • PROPRIETÀ ADSORBENTI
FACILITA L’ELIMINAZIONE DI TOSSINE • MIGLIORAMENTO DEL PELO E DELLA CUTE

I

E NUTRIZIONALE• PREVENZIONE NEOPLASTICA
DELLA CRESCITA • METABOLISMO OSSEO• FERTILITA’• ELEVATO VALORE BIOLOGICO
METABOLISMO ENERGETICO • EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE• STIMOLAZIONE

IMMUNO

AV

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

1000 gr

AV

Favorisce la sintesi della proteina muscolare - Promotes the synthesis
of muscle protein
Sviluppo armonico della massa muscolare - Harmonic development
of muscle mass
Alto apporto di amminoacidi essenziali - High intake of essential amino acids
Omega 3 - Omega 3
Tonificante e ricostituente - Toning and restorative

®

SUPPLEMENT & CARE
PRODOTTO
INNOVATIVO

AV
I

FAVORISCE LA SINTESI DELLA PROTEINA MUSCOLARE • SVILUPPO ARMONICO DELLA MASSA
MUSCOLARE • ALTO APPORTO DI AMMINOACIDI ESSENZIALI • OMEGA 3
TONIFICANTE E RICOSTITUENTE

E NUTRIZIONALE• PREVENZIONE NEOPLASTICA
DELLA CRESCITA • METABOLISMO OSSEO• FERTILITA’• ELEVATO VALORE BIOLOGICO
METABOLISMO ENERGETICO • EFFETTO IMMUNOSTIMOLANTE• STIMOLAZIONE

IMMUNO

all’assorbimento
dell’intestino deputata
nella zona
disponibile e attivo
rendendolo BIO
suo contenuto,
Rilascia lentamente il

SEGUICI SU

URBAN srl

Viale A. De Gasperi, 16 - 36050 Cartigliano (VI) - ITALY info@iloveurbandog.it - Tel. +39 0424 591181
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