
offerte valide dal 5 al 31 marzo 2020

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
i negozi specializzati dedicati agli animali

Sfoglia le imperdibili offerte del meSe di aprile e ordina 
comodamente da caSa.

QueSti i numeri:  
320-0355824  cat center
333-7776918 dog center

offerte valide dal11 al 30 aprile 2020

#distantimauniti

#reStiacaSa?
tranQuillo, 
conSegniamo noi 
al tuo domicilio !



vilardo via abruzzi 15\b e via d’annunzio 32
prezzi validi dal 3 al 31 marzo

farmina n\d ancestral
tanta qualità 
con meno spesa

Kg 12 + 
        3=
kg 15 € 47,90

farmina n&d
dog lattina da:

gr. 140 € 2,50   1,30 
gr. 285 € 3,90   1,99 

i produttori nazionali coprono tutta la 
gamma di prodotti necessari per ali-
mentare al meglio i nostri fedeli amici, 
dall’economy food all’iper-premium e 
per questa ragione vilardo consiglia di 
comprare prodotti italiani: i vostri anima-
li domestici ve ne saranno grati e nello 
stesso tempo contribuirete a sostenere in 
un momento particolarmente difficile per 
la nostra nazione un settore industriale 
che non è secondo a nessuno.

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

cane

chi mangia Sano...
                    mangia italiano!



Kg 12
€ 29,90

Kg 12

€ 28,90

Kg 12,5

€ 34,90
Kg 12

€ 29,90

dog
almo 
Holistic
con carne 
essiccata 
adult
agnello e 
pollo\ tonno 
e riso

forza10
mantenimento

maXi\med

pesce

monge
dog

eXcellence

med\maxi

scHesir 

dog
adult\puppy 

Kg 12
€ 29,90

€ 23,90

Kg 2,5

€ 9,99

farmina 
cibau
adult pollo 

cane

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

#restaacasa e ordina chiamando 320-0355824 (cat center)  333-7776918 (doG center):
alla conseGna al tuo domicilio pensiamo noi!

almo 

special promo

prendi 3

pagHi 2

riSparmi ben 

€ 29,9o !



via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

Kg 1 X 6
€ 0,98 cad.
€ 5,90

Kg 15

€ 21,90

Kg 15

€ 18,90

confezione da

10 pezzi 60 x 60

€ 1,90

dog €conomy food

morando
confezione con 6 latte
da Kg 1 cad.

nutriX piu’
adult al pesce

monge

special 
dog

regular

chicken

flairpet plus

dog
placido
mantenimento 
salmone

Kg 10
€ 8,90

Kg 15
€ 24,50

manzo     

o pollo

tappetini aSSorbenti

confezione da

10 pezzi 60 x 90

€ 2,60

ultra cloreXidina
confezione da

15 pezzi 60 x 60

€ 2,95

confezione da

40 pezzi 60 x 60

€ 7,60

nutriX piu’
mantenimento 
base

dog
placido
mantenimento 

Kg 20
€ 16,90

cane



via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

prevenzione e protezione

prevendog
collare cm. 75

offerta
riSparmio!

 

advantiX

maXi taglia 

oltre 40 Kg

canisHield
collare misura s\m

canisHield
collare misura l

cane

1 collare cm 75
€ 22,00

€ 15,50

> 40 kg
€ 41,00

€ 24,90!

2 collari cm 75
€ 29,00

€ 23,20

1 collare cm 60
€ 20,00

€ 15,00

2 collari cm 60
€ 27,00

€ 21,60

in promo!

1 collare l
€ 19,90

€ 13,90

2 collari l
€ 26,90

€ 18,90

1 collare s\m
€ 18,90

€ 12,90

2 collari s\m
€ 25,90

€ 17,90

prevendog
collare cm. 60



via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 10 al 30 aprile 2020

Speciale cucce 
e canili

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

ferplaSt

Kenny 00 cm. 66X40X40   € 37,60   € 27,90

Kenny 01 cm. 78X50X50   € 54,50   € 39,90

Kenny 03 cm. 89X60X60   € 69,90   € 54,90

Kenny 05 cm. 100X70X70 € 109,90 € 78,90

Kenny 07 cm. 111X80X80 € 138,50 € 99,90

baita  80   € 116,90

baita  100 € 146,90

baita  120 € 189,90

canili baita

small    € 44,50   € 26,90

medium € 57,50   € 36,90

large    € 79,50   € 46,90

X-large  € 99,50  € 56,90

canili igloo
dog houSe

Super offerta!



diSponibile
nei noStri 

negozi

le novita’

\

“progetto Salute cane & gatto”

fino al 30 aprile su tutte le diete

eXtra sconto del 1o % sui 
nostri prezzi gia’ scontati!

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020



Kg 12
€ 34,90

almo cat Holistic
con carne essiccata 

pollo e tacchino \tonno e salmone 

2 a:
€ 57,90

Kg. 10
€ 23,90

purina cat cHow
adult pollo                      sterilized

matisse adult       
2 confezioni da 

Kg 10 cad.

Kg. 10
€ 26,90

farmina n&d          
ancestral agnello\pollo
anche neutered  Kg.5 

2 paccHi
€ 59,80!

2 a:
€ 57,90

matisse 

neutered       

2 confezioni da 

Kg 10 cad.

gatto

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
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crocchette

      tre pacchi 
€ 69,80!

( a € 23,26 cad.)

oggi con imperdibile

3x2 (prendi 3 paghi 2)

offerta biS 

diSponibili prezzi Speciali per grandi conSumatori ( da 50 a 100 kg)

offerta biS 

offerta biS 



gr. 80
€ 1,50

€ 0,77

gr. 85
€ 0,60

€ 0,48

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

gr. 400
€ 0,48

miglior 
gatto 
pate’
lattina da 
gr. 400

farmina n&d          
lattina da gr. 80 
16 gusti disponibili

farmina matisse
mousse in lattine gr. 85 cad.
vari gusti disponibili

miglior gatto 
bocconcini
lattina da gr. 405

gr. 405
€ 0,45

gatto

cibo umido

bayer advantage
4 pipette X conf. 
40 ( fino a 4 Kg )

80 ( oltre i 4 Kg )

4 pipette
€ 14,90

protezione

beapHar
collare
protezione 
naturale

€ 4,90

beapHar
fiprotec
confezione da 1 
pipetta

€ 2,90

beapHar fiprotec
combo 3 pipette

€ 11,90



lt.7
€ 7,50

€ 4,50

natural 
code
lettiera 
vegetale

lt.5 cad
€ 5,80 cad.

2 conf.
€ 8,80!

lindocat
crystal
silicia 
lavanda 
lemon

lt.8

€ 6,90

bioKat’s 
silicia
victory 
crystals

bioKat’s 
natural

Kg.8

€ 3,90

sanicat
duo e active
agglomerante wHite
mandarino\ marsiglia

lt.10 cad
€ 7,30 cad.

2 confezioni
€ 13,60!

gatto

via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32
offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020

le noStre lettiere

novita’5 lt

invito alla prova
lettiera al tofu benatural cat & rina  da 5 litri

offerte convenienza

2

paccHi !
2

paccHi !



dicono di noi...

i tantissimi complimenti ricevuti per 
il nostro servizio di consegna a 
domicilio gratifica tutti noi per lo 
sforzo compiuto in un momento 
così difficile per la nostra nazione.

#neSSunoreStiindietro

consegniamo in tutte le zone e i quartieri 
di palermo percHè per noi di vilardo la città è 
una sola e i suoi abitanti tutti uguali e tutti 
devono poter ricevere quanto occorre per 
il benessere del proprio fedele amico.

oggi ci Sono tanti pet Shop, tanti Siti, 
tante catene di vendita poi c’è...

vilardo
i negozi da Sempre Specializzati dedicati 

agli animali

offerte valide dal 11 al 30 aprile 2020
via abruzzi 15\b - via d’annunzio 32



vuoi conoscere la dispo-
nibilità di un prodotto e 
il suo prezzo? contat-
taci via whatsapp al 
333.7776918. gli ad-
detti alle vendite ti rispon-
deranno prima possibile

oggi non hai voglia di usci-
re da casa o semplicemen-
te non puoi? non importa: 
chiama 091.522128 e 
ordina ciò che ti occorre, 
sarà nostra cura conse-
gnartelo al tuo domicilio.

richiedi alle casse la no-
stra fidelity card. oltre le 
normali carte fedeltà, con 
la nostra potrai accumu-
lare crediti spendibili non 
solo presso i nostri punti 
vendita, ma anche in al-
tri esercizi commerciali.


