
Conigli e Lepri
Gli alimenti per conigli e lepri della linea Soggia 
Mangimi sono formulati con componenti, minerali 
e vitamine necessari a soddisfare tutte le esigenze 
nutrizionali dei Vostri animali.
Sono inoltre arricchiti con semi di lino estrusi, 
lieviti, piante officinali, erbe aromatiche, semi di 
finocchio, farina di alghe; questi estratti naturali hanno 
un effetto benefico sulla salute degli animali, migliorano 
le proprietà organolettiche e nutrizionali delle carni, 
migliorano la fertilità e la brillantezza del pelo.
Tutti i nostri mangimi non contengono coloranti 
artificiali e/o coccidiostatici.

Soggia Mangimi s.r.l. - via Vigna, 110 35020 Arzergrande PD - Tel. 049 5800026 
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Soggia Mangimi / Linea Rurale

Conigli e Lepri
Linea

100 / Lepri riproduttori e leprotti
Pellet 3,2 mm - Somministrare a volontà alle lepri durante tutto il loro ciclo di 
vita con o senza fieno. La particolare formulazione, studiata bilanciando fibre 
altamente digeribili e proteine, permette il corretto funzionamento di tutto 
l’apparato digerente. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli 
essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al 
raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. 

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza   15  %

Oli e grassi essenziali  2,8 %

Cellulosa grezza 19,5 %

Ceneri grezze 7,5 %

25 kg

10 kg

Pellet 3,2 mm - Mangime completo da somministrare a volontà ai conigli 
durante tutto il loro ciclo di vita. L’alta percentuale di erba medica utilizzata 
apporta diverse sostanze naturali come beta-carotene, xantofilla e vitamina E. 
Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali 
che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al 
raggiungimento dei parametri zootecnici necessari.

101 / Conigli Ciclo Unico

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 16,2 %

Oli e grassi essenziali 3,3 %

Cellulosa grezza   16 %

Ceneri grezze 7,8 %

25 kg

10 kg

25 kg

102 / Conigli Ingrasso

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 16,7 %

Oli e grassi essenziali 3,5 %

Cellulosa grezza 16,5 %

Ceneri grezze 8 %

Pellet 3,2 mm - Mangime completo da somministrare a volontà ai conigli 
in fase di accrescimento e ingrasso. La particolare formulazione arricchita 
con semi di lino estrusi, apportatore naturale di omega 3, consente di 
ottenere carni gustose e saporite.

Le informazioni sui componenti analitici potrebbero variare rispetto a quanto sopra riportato. Si raccomanda di consultare le informazioni aggiornate presenti nel cartellino al momento dell’acquisto.
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25 kg

10 kg

 

 

103 / Coniglietti Svezzamento

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza   18 %

Oli e grassi essenziali 3,3 %

Cellulosa grezza 6,5 %

Ceneri grezze 7,5 %

Pellet 3,2 mm - Somministrare a volontà ai coniglietti in fase di svezzamento 
dal 15° al 35° giorno di vita in associazione a fieno di buona qualità.
Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che 
contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento 
dei parametri zootecnici necessari.

104 / Bellavista - Misto Conigli

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza  14 %

Oli e grassi essenziali 3,2 %

Cellulosa grezza 11,5 %

Ceneri grezze  6 %

Pellet 3,2 mm + fioccati - Mangime di elevata appetibilità composto da una 
miscela di fiocchi di mais e orzo con pellets e arricchiti con carote essiccate.
Somministrare in aggiunta a foraggi secchi di buona qualità in particolare 
nella fase di ingrasso.

20kg

Le informazioni sui componenti analitici potrebbero variare rispetto a quanto sopra riportato. Si raccomanda di consultare le informazioni aggiornate presenti nel cartellino al momento dell’acquisto.
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