


Qualità e Tradizione

Presente nel mercato della zootecnia dal 
1980 la Briganti s.r.l. da oltre 30 anni si 
conferma azienda leader nella produzione di 
alimenti zootecnici di qualità, in grado di 
mantenere un forte connubio fra naturalezza 
e performance.

In un mercato sempre più carico di 
incertezze, l'azienda decide di perseverare 
nel rispetto della tradizione lavorando 
all'interno del proprio stabilimento 
esclusivamente materie prime convenzionali 
(massima contaminazione da OGM 0,09%) 
provenienti fino a disponibilità dalla propria 
terra, la Valdichiana, e successivamente da 
agricoltura nazionale.

Attenta e dinamica, l'azienda fornisce alla 
propria clientela un servizio tecnico 
preparato in grado di strutturare 
formulazioni personalizzate per soddisfare 
ogni esigenza.

Il processo produttivo viene seguito in 
maniera attenta e scrupolosa a partire  
dall'ingresso delle materie prime sottoposte 
a controlli interni e di laboratorio, per poi 
proseguire nei vari step quali stoccaggio, 
conservazione, lavorazione e 
confezionamento.

Grazie alla perseveranza e alla continua 
ricerca, al costante impegno e investimento 
nell'innovazione, nel 2010 l'azienda da vita 
alla linea “Silver” studiata esclusivamente per 
l'alimentazione del cavallo, ed introduce fra 
le sue procedure di lavorazione l'innovativa 
tecnica “Spray”.

Gli elevatissimi standard qualitativi diventano 
da subito caratteristica essenziale di 
riconoscimento e i nostri prodotti 
garantiscono al cavallo prevenzione dalle 
comuni infiammazioni dell'apparato 
digerente e respiratorio.

I prodotti di questa linea sono tutti disponibili “Spray” e non.



Packaging
I nostri imballaggi prodotti solo ed 
esclusivamente in Italia con materiali di 
primissima qualità, sono l'ennesima 
conferma di un prodotto che vuol garantire 
massimi standard qualitativi e preservare 
ogni minimo beneficio garantendo una 
conservazione ottimale. 

Benefici Silver
● Aumento dell'appetibilità e maggior digeribilità del prodotto
● Miglior assimilabilità grazie all'esclusivo trattamento Vaporfiok
● Aumento notevole del livello energetico
● Energia pronta a lenta cessione
● Eliminazione delle polveri e della demiscelazione degli ingredienti
● Esaltazione delle caratteristiche morfologiche della razza
● Miglioramento delle performance in modo naturale

Come e quanto cambiano i valori nutrizionali delle 
materie prime con l'esclusivo trattamento Vaporfiok
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Fattrici Gestanti e in lattazione
Mangime complementare in pellet appositamente studiato per soddisfare in maniera ottimale le necessità di 
fattrici gestanti e in lattazione.
Come noto, per evitare danni che vadano ad interferire in primis sulla fertilità della fattrice e successivamente 
sullo sviluppo del puledro,  è di fondamentale importanza un regime alimentare equilibrato della fattrice che 
varia il suo fabbisogno alimentare nelle varie fasi riproduttive. 
La formulazione del Silver Fattrici, a seguito di una corretta somministrazione avviata prima 
dell'accoppiamento e proseguita fino all'avvenuto svezzamento del Foal, permmette di:
- limitare il calo di peso fisiologico che si verifica durante la lattazione mantenendo la fattrice in ottima forma;
- garantire una rapida ripresa dell'attività ovarica riportando l'utero a normalità grazie ai livelli di Vitamina A, E 
e Selenio ed aminoacidi;
- reintegrare le perdite che si hanno in gestazione e in lattazione con l'apporto di Calcio, Fosforo, macro e 
microelementi.

Tenori analitici
Proteina grezza 15,2%; Grassi grezzi 3,15%; Fibra grezza 6,1%; Ceneri grezze 6,8%; Calcio 0,95%; Fosforo 0,45%

Integrazione per kg:
Vitamina A 10000 UI, Vitamina D3 1000 UI, Vitamina B2 4 mg, Vitamina B1 3 mg, Vitamina B12 0,05 mg, 
Vitamina C 25 mg, Vitamina E 62,5 mg, Acido Folico 2 mg, Colina Cloruro 750 mg, Ferro 50 mg, Manganese 30 
mg, Rame 17,50, Selenio 0,1 mg, Zinco 65 mg

Istruzioni per l'uso
Somministrare alla cavalla nella misura di 2 -4 kg al giorno a seconda del mese di gestazione. Durante la latta-
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Puledri 4 / 12 mesi
Mangime  complementare in pellet per puledri dai 4 ai 12 mesi di età, studiato per accompagnare il puledro 
nel periodo più critico, il primo anno di età. 
In questa fase della crescita, il cavallo ha un notevole incremento di peso e di altezza e necessita di 
un'alimentazione in grado di garantire un ottimo sviluppo della massa muscolare (senza incorrere in un 
eccessivo appesantimento corporeo) e un armonico sviluppo dello scheletro.  Per questo la scelta di 
un'alimentazione sana ed equilibrata gioca un ruolo di fondamentale importanza.
Il Foals Weaned, grazie ad un'accurata scelta delle materie prime, e ad un processo di lavorazione attento e 
scrupoloso, permette una migliore digestione degli amidi, un adeguato apporto di Calcio/ Fosforo e infine un 
giusto tenore di Rame, Zinco, manganese e Vitamina D ed aminoacidi. Le proteine nobili di alta qualità, 
assicurano una crescita ed uno sviluppo ottimale dando basi solide per uno sviluppo armonioso e forte di ossa 
e muscoli.

Tenori analitici
Proteina grezza 16,3%; Grassi grezzi 4,4%; Fibra grezza 4,7%; Ceneri grezze 2,9%; Calcio 0,95%; Fosforo 0,45%

Integrazione per kg:
Vitamina A 12000 UI, Vitamina D3 1000 UI, Vitamina B2 4,8 mg, Vitamina B1 3,6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, 
Vitamina C 30 mg, Vitamina E 75 mg, Acido Folico 2,40 mg, Colina Cloruro 900 mg, Ferro 60 mg, Iodio 0,12 mg, 
Manganese 36 mg, Rame 21, Selenio 0,1 mg, Zinco 78 mg

Istruzioni per l'uso
Somministrare il prodotto dopo il 4° mese di età nella misura di 1 -1,5 Kg ogni 100 kg di peso dell'animale in  
associazione a foraggi di ottima qualità. Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio tecnico.
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Puledri 12 / 24 mesi
Mangime complementare in pellet per puledri particolarmente indicato dal dodicesimo mese di età fino ai 24 
mesi.
La missione del Young Horse, è quella di portare a compimento il lavoro avviato con il Foals Weaned fino al 
completo sviluppo della struttura ossea e muscolare del puledro
La sua formulazione garantisce un apporto nutrizionale equilibrato e una digeribilità massima ed è in grado di 
assolvere a tutte le necessità dell'animale in questa fase dello sviluppo.
Grazie ad un'accurata scelta delle materie prime, e ad un processo di lavorazione attento e scrupoloso, il 
Young Horse permette una migliore digestione degli amidi, e le proteine nobili di alta qualità, assicurano una 
crescita equilibrata fino alla definizione ottimale del puledro.
La risposta glicemica controllata, come dimostrato dagli ultimi studi, riduce la comparsa di anomalie dello 
sviluppo osseo.

Tenori analitici
Proteina grezza 15,1%; Grassi grezzi 4,9%; Fibra grezza 6,9%; Ceneri grezze 7%; Calcio 0,95%; Fosforo 0,45%

Integrazione per kg:
Vitamina A 12000 UI, Vitamina D3 1200 UI, Vitamina B2 4,8 mg, Vitamina B1 3,6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, 
Vitamina C 30 mg, Vitamina E 75 mg, Acido Folico 2,40 mg, Colina Cloruro 900 mg, Ferro 60 mg, Iodio 0,12 mg, 
Manganese 36 mg, Rame 21, Selenio 0,1 mg, Zinco 78 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare il prodotto dopo il 12° mese di età nella misura di 1 - 1,5 Kg ogni 100 kg di peso dell'animale in  
associazione a foraggi di ottima qualità. Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio tecnico.
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Fattrici e Puledri – Alimento Iperproteico
Mangime complementare iperproteico indicato nell'allevamento di fattici e puledri.
Questo prodotto, serve per integrare la razione giornaliera di fieni e cereali, innalzando così tutti quegli 
elementi essenziali sia nella crescita del puledro che nel recupero della fattrice in gestazione e lattazione.
La sua formula lo rende particolarmente ricco di proteine, vitamine, minerali, aminoacidi, e ogni elemento è 
ben ponderato per apportare il massimo beneficio sia al puledro che alla fattrice.
Particolare rilevanza assume la presenza di Vitamine A, D, E, e Selenio essenziali per la crescita del puledro, e 
indispensabile nel recupero della fattrice che deve riprendere l'attività ovarica dopo il parto.

Tenori analitici
Proteina grezza 27,7%; Grassi grezzi 4,6%; Fibra grezza 6%; Ceneri grezze 5,2%; Calcio 0,5%; Fosforo 0,3%

Integrazione per kg:
Vitamina A 20000 UI, Vitamina D3 2000 UI, Vitamina B2 8 mg, Vitamina B1 6 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina E 
125 mg, Colina Cloruro 1500 mg, Ferro 100 mg, Iodio 0,2 mg, Manganese 60 mg, Zinco 130 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare nella dose di 0,8-1,2 kg per ogni 100 kg di peso tenendo ben conto della soggettività dell'anima-
le e dei foraggi utilizzati. Per un utilizzo ottimale contattare il nostro servizio tecnico.
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Cavalli adulti
Mangime complementare in fiocchi e pellet per cavalli adulti di qualsiasi età e razza che svolgono 
abitualmente attività leggera di qualsiasi disciplina o semplicemente da passeggiata.
É un alimento molto versatile, e la sua formulazione lo rende appetibile, pratico e veloce da somministrare, 
garantendo allo stesso tempo un apporto nutrizionale equilibrato e una digeribilità massima per il benessere 
del cavallo.
Caratterizzato da ingredienti precotti e fioccati, il prodotto è assolutamente privo di muffe e principi 
antinutrizionali, e il giusto apporto di vitamine e sali minerali producono effetti benefici sull'organismo del 
cavallo.
La buona quantità di fibra contenuta favorisce il corretto funzionamento di tutto l'apparato digerente.

Tenori analitici
Proteina grezza 13%; Grassi grezzi 4,8%; Fibra grezza 11,8%; Ceneri grezze 6%; Calcio 0,5%; Fosforo 0,1%

Integrazione per kg:
Vitamina A 9975 UI, Vitamina D3 1425 UI, Vitamina B2 6,4 mg, Vitamina B1 8,5 mg, Vitamina B6 1,28 mg, 
Vitamina E 57 mg, Colina Cloruro 143 mg, Ferro 32,8 mg, Iodio 1 mg, Manganese 49,9 mg, Selenio 0,1 mg, 
Zinco 78 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare nella dose di 1 – 1,5 kg per ogni 100 kg di peso. Associare foraggi di ottima qualità, mantenen-
do a disposizione acqua fresca e pulita. Non somministrare oltre il 50% della razione giornaliera di concentrati 
e foraggi. Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio tecnico.
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Allevamento e Sport
Mangime complementare energetico in fiocchi e pellet, dalle importanti proprietà nutritive a basso contenuto 
proteico, indicato per i cavalli che svolgono varie tipologie di attività.
La sua formula, composta nella quasi totalità da materie prime termofioccate con aggiunta di carrube 
frantumate e una piccolissima percentuale di pellet, costituisce un alimento salutare ed equilibrato, mentre la 
particolare lavorazione Spray (melasso e olio di soia avvolgono il prodotto esternamente), dona un prodotto di 
estrema digeribilità, molto appetibile e privo di fattori antinutrizionali. La presenza della soia tostata fioccata 
rende questo prodotto eccellente. 
Abbinato al Silver bilanciatore alimentare risulta un alimento ideale per puledri in accrescimento e fattrici in 
lattazione.

Tenori analitici
Proteina grezza 10,4%; Grassi grezzi 3,6%; Fibra grezza 4,4%; Ceneri grezze 2,1%; Calcio 0,1%; Fosforo 0,02%

Integrazione per kg:
Vitamina A 8750 UI, Vitamina D3 1250 UI, Vitamina B2 5,6 mg, Vitamina B1 7,5 mg, Vitamina B6 1,10 mg, 
Vitamina E 50 mg, Colina Cloruro 125 mg, Ferro 28,7 mg, Iodio 0,9 mg, Manganese 43,8 mg, Selenio 0,1 mg, 
Zinco 68,5 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare il prodotto tal quale nella dose di 0,8 – 1 kg ogni 100 kg di peso vivo in associazione alla norma-
le razione di foraggi (anche di leguminose).
Per un corretto utilizzo è consigliato seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi – Energia e  controllo
Mangime complementare in fiocchi e pellet prodotto con l'innovativa tecnologia Spray (melasso e olio 
avvolgono il prodotto esternamente), Horse Club Spray è ideale per cavalli di ogni razza, età e che svolgono le 
più disparate attività in cui necessitano di energia e controllo 
La completezza di questo prodotto è dovuta alla sua formulazione attentamente studiata dove i cereali 
termofioccati svolgono un ruolo fondamentale nell'apporto di energia pronta appetibilità e digeribilità, la 
componente in pellet è fonte di proteina nobile e integrazione minerale e vitamina mentre la componente 
fibrosa apportata da erba medica disidratata e prato polifita consentono la produzione di grassi volatili 
facilitano la produzione di energia e al tempo stesso limitano la necessità di grandi quantità di amido che 
possono danneggiare la salute del cavallo e avere ripercussioni negative sul suo comportamento.

Tenori analitici
Proteina grezza 13%; Grassi grezzi 4,6%; Fibra grezza 10,9%; Ceneri grezze 5,3%; Calcio 0,3%; Fosforo 0,2%

Integrazione per kg:
Vitamina A 7245 UI, Vitamina D3 1035 UI, Vitamina B2 4,7 mg, Vitamina B1 6,2 mg, Vitamina B6 0,96 mg, 
Vitamina E 41,4 mg, Colina Cloruro 103,5 mg, Ferro 23,8 mg, Iodio 0,7 mg, Manganese 36,2 mg, Selenio 0,1 
mg, Zinco 56,7 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare a cavalli in leggero / medio carico di lavoro nella quantità di 0,8 – 1,2 kg per ogni 100 kg di peso 
vivo dell'animale. Mantenere sempre a disposizione acqua fresca e pulita e foraggi di ottima qualità. Per ulte-
riori informazioni contattare il nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi – Attività fisica costante
Mangime complementare energetico in fiocchi e pellet, indicato per i cavalli che svolgono varie tipologie di 
attività equestri agonistico – sportive.
La sua formula, composta nella quasi totalità da materie prime termofioccate con aggiunta di carrube 
frantumate e una piccolissima percentuale in pellet, viene sottoposta alla particolare lavorazione Spray 
(melasso e olio di soia avvolgono il prodotto esternamente), dando come risultato un prodotto di estrema 
digeribilità, molto appetibile e privo di fattori antinutrizionali.
La formulazione studiata appositamente per cavalli a cui viene richiesto il massimo della resa è strutturata in 
modo da garantire il massimo benessere senza affaticare fegato e reni.
Inoltre, la procedura Spray, riduce la polverosità naturale delle materie prime, limita il fenomeno della 
demiscelazione e mantiene integre le proprietà del prodotto.

Tenori analitici
Proteina grezza 10,3%; Grassi grezzi 2,5%; Fibra grezza 4,4%; Ceneri grezze 2,3%; Calcio 0,4%; Fosforo 0,2%

Integrazione per kg:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 300 UI, Vitamina B2 1,2 mg, Vitamina B1 0,9 mg, Vitamina B6 0,9 mg, 
Vitamina E 18,8 mg, Colina Cloruro 225 mg, Ferro 15 mg, Iodio 0,03 mg, Manganese 9,0 mg, Selenio 0,03 mg, 
Zinco 19,5 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare a cavalli in lavoro nella quantità di 0,8 – 1,2 kg per ogni 100 kg di peso vivo dell'animale. Man-
tenere sempre a disposizione acqua fresca e pulita e foraggi di ottima qualità. Per ulteriori informazioni con-
tattare il nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi- Lavoro costante
Mangime complementare in fiocchi e pellet per cavalli che svolgono un'attività sportiva costante.
Il prodotto risulta estremamente sano, equilibrato, appetibile e ricco di tutti quegli elementi necessari al 
benessere di un cavallo che svolge un'attività importante.
La termofioccatura garantisce massima digeribilità e assimilabilità di tutti i valori nutrizionali mentre la 
componente in pellet apporta l'integrazione minerale e vitaminica e la fonte proteica necessaria nei cavalli che 
svolgono un'attività intensa e costante. Da non dimenticare la parte fibrosa necessaria al cavallo per un 
equilibrato benessere generale
La tecnologia Spray infine, riduce la polverosità e limita la demiscelazione del prodotto, amplificandone 
l'appetibilità.

Tenori analitici
Proteina grezza 11,5%; Grassi grezzi 3,1%; Fibra grezza 13%; Ceneri grezze 6,6%; Calcio 0,4%; Fosforo 0,2%

Integrazione per kg:
Vitamina A 6050 UI, Vitamina D3 650 UI, Vitamina B2 2,7 mg, Vitamina B1 2,4 mg, Vitamina B6 1,6 mg, 
Vitamina E 31,2 mg, Colina Cloruro 390 mg, Ferro 28,4 mg, Iodio 0,16 mg, Manganese 5,25 mg, Selenio 0,06 
mg, Zinco 8,2 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare a cavalli in attività nella quantità di 1 – 1,5 kg per ogni 100 kg di peso vivo dell'animale. Mante-
nere sempre a disposizione acqua fresca e pulita e foraggi di ottima qualità. Per ulteriori informazioni contat-
tare il nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi – Con OMEGA3 
Mangime complementare energetico in fiocchi e pellet estremamente ricco di proteine nobili e oli derivanti 
dalla famiglia degli Omega 3. La sua formulazione è stata studiata per donare al cavallo benessere ed energia 
in un momento in cui gli viene chiesta una massima espressione di forza e resistenza fisica.
La componente in fiocchi esalta appetibilità digeribilità, la soia e il lino termotrattati consentono un apporto 
energetico di lunga durata andando a donare tutti i benefici degli OMEGA3, mentre il basso contenuto di 
amido permette di avere uno stato di benessere ottimale.
Lo Show Jumping permette di mantenere inalterato l'equilibrio del cavallo senza defaillance nei momenti di 
maggior sforzo fisico.

Tenori analitici
Proteina grezza 14%; Grassi grezzi 6%; Fibra grezza 9,9%; Ceneri grezze 5,3%; Calcio 0,5%; Fosforo 0,2%

Integrazione per kg:
Vitamina A 7350 UI, Vitamina D3 1050 UI, Vitamina B2 4,7 mg, Vitamina B1 6,3 mg, Vitamina B6 0,95 mg, 
Vitamina E 42 mg, Colina Cloruro 105 mg, Ferro 24,1 mg, Iodio 0,74 mg, Manganese 36,7 mg, Selenio 0,08 mg, 
Zinco 57,6 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare a cavalli in attività nella quantità di 1 – 1,5 kg per ogni 100 kg di peso vivo dell'animale. Mante-
nere sempre a disposizione acqua fresca e pulita e foraggi di ottima qualità. Per ulteriori informazioni contat-
tare il nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi – Intensa attività agonistica
Alimento in fiocchi e pellet altamente energetico per cavalli che svolgono un'attività agonistica intensa.
Questo prodotto, è strutturato in modo da garantire al cavallo condizioni ottimali per la massimalizzazione dei 
risultati preservando allo stesso tempo da danni all'organismo conseguenti agli sforzi intensi e facilitandone il 
recupero.
La sua formulazione garantisce infatti un apporto importante di carboidrati, grassi atti a fornire energia a lento 
rilascio, zuccheri atti a fornire energia prontamente utilizzabile, vitamine e sali minerali indispensabili per 
garantire performance e reintegrare tutti gli elementi persi con la sudorazione, e proteine atte a sostenere 
l'attività muscolare.

Tenori analitici
Proteina grezza 11,6%; Grassi grezzi 4,2%; Fibra grezza 7%; Ceneri grezze 4,6%; Calcio 0,5%; Fosforo 0,3%

Integrazione per kg:
Vitamina A 18625 UI, Vitamina D3 1975 UI, Vitamina B2 8,1 mg, Vitamina B1 7 mg, Vitamina B6 5,14 mg, 
Vitamina E 100 mg, Colina Cloruro 1237 mg, Ferro 88,6 mg, Iodio 0,45 mg, Manganese 13,2 mg, Selenio 0,2 
mg, Zinco 104 mg

Istruzioni per l'uso
si somministra a cavalli in attività agonistica in ragione del 50% della razione giornaliera. Lasciare sempre ac-
qua fresca a disposizione e somministrare foraggi di ottima qualità.  Per un corretto utilizzo è consigliato segui-
re le indicazioni del nostro servizio tecnico.
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Cavalli sportivi – No Stress
Il Silver Calmissimo Spray, è un alimento in fiocchi e pellet ideato per cavalli dal carattere forte e imprevedibile 
che svolgono un'attività in cui necessitano di energia, ma che hanno bisogno di mantenersi tranquilli.
La sua formulazione, è stata studiata per garantire a cavalli nevrili e caldi che svolgono attività sportiva, un 
apporto nutrizionale equilibrato idoneo ad assolverne il fabbisogno, e un apporto energetico mirato a 
garantire la massima resa in ogni prestazione.
Silver Calmissimo allevia sensibilmente tutti i fattori di stress psico fisico legati ad una continuativa attività 
sportiva.
Molto importante anche l'effetto su particolari stati caratteriali, permettendo anche ai soggetti più nervosi di 
svolgere il lavoro correttamente.

Tenori analitici
Proteina grezza 11,2%; Grassi grezzi 4,3%; Fibra grezza 10,4%; Ceneri grezze 5,5%; Calcio 0,3%; Fosforo 0,1%

Integrazione per kg:
Vitamina A 15960 UI, Vitamina D3 1896 UI, Vitamina B2 3,6 mg, Vitamina B1 2,7 mg, Vitamina B6 2,7 mg, 
Vitamina E 86 mg, Colina Cloruro 672 mg, Ferro 44,8 mg, Iodio 0,09 mg, Manganese 10 mg, Selenio 0,2 mg, 
Zinco 88,2 mg

Istruzioni per l'uso
somministrare il prodotto tal quale nella dose di 1 – 1,2 kg ogni 100 kg di peso vivo in associazione alla norma-
le razione di foraggi di graminacee. Per un corretto utilizzo è consigliato seguire le indicazioni del nostro servi-
zio tecnico.
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Pastone Rinfrescante – Con semi di lino tostati, carota, mela e aglio porro
Miscuglio rinfrescante per cavalli.
La sua formulazione composta da cruscami, lino tostato, avena fioccata, orzo fioccato, carote essiccate, mela, 
aglio porro e oli essenziali è stata studiata appositamente per depurare lo stomaco e l'intestino del cavallo e 
donargli una sensazione di freschezza e benessere. Particolarmente utile in periodi di stress e sovraccarico 
fisico per contrastarne gli effetti negativi, va rinvenuto in acqua per almeno trenta minuti e somministrato 
bagnato. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per un corretto utilizzo e razionamento del mangime.

Tenori analitici
Proteina grezza 13,8%; Grassi grezzi 5,7%; Fibra grezza 7,5%; Ceneri grezze 3,9%

Istruzioni per l'uso
Somministrare come pastone rinfrescante e rigenerante al termine di gare o di attività gravose, bagnato e rin-
venuto in acqua calda almeno trenta minuti della somministrazione.
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