
I nostri piatti di carne, fatti con tacchino, manzo e suino...

TACCHINO AL VAPORE
con RISO e ZUCCHINE
LESSE

BOCCONCINI DI SUINO
con RISO, CAROTE,
ZUCCHINE e
GUSCI d’UOVO

BOCCONCINI DI 
BOVINO

con RISO, GRANA e
VERDURE dell’ORTO

MIX VEGETARIANO
con PASTA DI SEMOLA,

RICOTTA di MUCCA, UOVO,
ZUCCHINE e CAROTE

1 porzione da 160g / 320g ℮

...e la nostra alternativa vegetariana, buona da leccarsi i baffi!

INGREDIENTI: carne di tacchino, riso, zucchine, olio di 
semi di girasole alto oleico.

1 porzione da 160g / 320g ℮

INGREDIENTI: carne di suino nazionale, riso, zucchine, 
carote, guscio d’uovo essiccato, olio di semi di 
girasole alto oleico.

1 porzione da 160g / 320g ℮

INGREDIENTI: carne di bovino adulto nazionale,
riso, zucchine, carote, Grana Padano,

olio di semi di girasole alto oleico.

1 porzione da 160g / 320g ℮

INGREDIENTI: pasta di semola, zucchine, ricotta di mucca 
fresca, frittata di uovo, carote lesse, guscio d’uovo 

essiccato, olio di semi di girasole alto oleico.

perché scegliere lovbau
Il mercato del Petfood è in forte crescita ed è ricco di proposte di prodotti 
naturali. Lovbau rappresenta un’alternativa pratica e sana al pasto secco per i 
nostri amici a quattro zampe.
La possibilità di trovare Lovbau direttamente al ristorante, all’hotel o al market è 
un valore aggiunto per il padrone  che è fuori casa o in vacanza: la praticità senza 
rinunciare alla qualità.
Lovbau è pensato per gli albergatori, i ristoratori, i gestori di campeggi e di negozi 
Petfood che vogliono fidelizzare i loro clienti, proponendo per i nostri cani un 
pasto sano ed equilibrato. 
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SOLO INGREDIENTI DI QUALITÀ

prodotto in italia

chi siamo
Lovbau nasce dalla volontà di sviluppare un pasto differente per i nostri amici a 
quattro zampe, capace di coniugare la genuinità delle materie prime italiane ai 
corretti valori nutrizionali, per dar loro un pasto sano e naturale. 
Riteniamo che la salute dei nostri cani passi per una corretta ed equilibrata 
nutrizione.
Lovbau porta il sapore autentico della cucina casalinga nella ciotola del nostro 
cane, rispettandone i valori nutrizionali: utilizziamo solo ingredienti 
selezionati, lavorati a mano, cotti al vapore e senza aggiunta di sale.

Via Martignano 6, 00199 - Roma
+39 06 56557148
info@lovbau.it
www.lovbau.it


