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l’Azienda
In un’epoca dove tutto cambia velocemente, il nostro valore aggiunto è la continuità del passaggio di competenze tra genitori e figli. 
Siamo un’azienda storica nata nel 1954 dal nonno Giovanni, che una volta ritiratosi la cedette al figlio Corrado. Dal 2017 i figli Andrea 
e Francesco, già inseriti in azienda da oltre vent’anni, presero il comando garantendo ai clienti la stessa serietà e competenza di un 
tempo. “Proprio come negli anni cinquanta, oggi io e mio fratello siamo a disposizione degli allevatori e dei professionisti del settore 
equestre” riferisce Francesco. “L’esperienza e la professionalità sono sempre un valore aggiunto a disposizione dei nostri clienti” 
conclude Andrea. Il nostro lavoro si diversifica per il ritiro e lo stoccaggio di materie prime (avena, granturco, orzo, soia, pisello) 
direttamente dagli agricoltori locali e nella produzione, ormai specializzata, di mangimi zootecnici per cavalli in pensione e sportivi.
I nostri mangimi principalmente fioccati, sono naturali e di alta qualità, senza l’uso di additivi chimici.
Per maggiori informazioni contattateci o veniteci a trovare nella nostra sede di Vicomero vicino a Parma, siamo a disposizione per 
una consulenza personalizzata in un ambiente familiare.

Ad ogni cavallo il suo Mangime del Ducato
Le nostre linee di mangimi zootecnici si contraddistinguono rispetto al 
mercato industriale, soprattutto per la selezione accurata delle materie 
prime utilizzate, facendo attenzione alla qualità, alla genuinità e alla 
mancanza di polvere nei prodotti.
I mangimi della linea cavalli sono soprattutto fioccati di cereali e la loro 
particolarità è che hanno un elevato valore nutritivo. Infatti durante 
il processo di cottura a vapore la fioccatura arriva a 120°, quindi le 
caratteristiche di digeribilità dell’amido e di altre sostanze aumentano 
notevolmente rispetto ai cereali laminati crudi.
Siamo attenti al benessere e al fabbisogno giornaliero degli animali, infatti 
aggiungiamo alle varie composizioni dei nostri mangimi le vitamine, i sali 
minerali e gli oligoelementi in dosi e diverse a seconda delle esigenze 
di ogni tipo di mangime della linea cavalli. Ad esempio l’olio di germe di 
granoturco è ricco di grassi polinsaturi omega 6 e 9 e la vitamina E preserva 
dalle malattie cardiovascolari, dalla dermatosi e aumenta le difese 
immunitarie, oltre che apportare una buona appetibilità al mangime.
La cura e la produzione dei nostri prodotti sono ancora artigianali, ma 
nello stesso tempo sono in linea con le nuove richieste del mercato e con 
le normative vigenti. Il nostro punto di forza è l’attenzione alle richieste 
specifiche dei nostri clienti, fornendo loro un servizio personalizzato in 
base alle loro esigenze.



COMPOSIZIONE
Fieno disidratato, orzo schiacciato, crusca grano tenero, 
granturco schiacciato, avena, carrube, favino schiacciato, 
pisello schiacciato, melasso di canna da zucchero, olio di 
germe di granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3/4 (Kg/die per capo) miscelato con 

i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibra grezza 12,50
Proteina grezza 11,50
Ceneri grezze 4,00
Oli e grassi grezzi 3,00

DUCATO MAnTeniMenTO
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, fieno disidratato, erba medica disi-
dratata, olio di germe di granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibra grezza 21,00
Umidità 13,00
Proteina grezza 12,50
Ceneri grezze 6,00
Oli e grassi grezzi 2,00

DUCATO PelleT FibrA
mangime pellettato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Fieno disidratato, crusca di grano tenero, orzo schiacciato, 
granturco schiacciato, carrube, olio di germe di granturco, 
melasso di canna da zucchero.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 3/4 (Kg/die per capo) miscelato 

con i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Fibra grezza 15,50
Umidità 13,00
Proteina grezza 10,50
Ceneri grezze 4,50
Oli e grassi grezzi 2,50

DUCATO nO WOrk
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

linea Cavalli

COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, granturco schiacciato, carrube, avena.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• Dose giornaliera di 3/4 kg. capo in 

aggiunta ai foraggi.
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Umidità 13,50
Proteina grezza 9,00
Fibra grezza 5,00
Oli e grassi grezzi 3,00
Ceneri grezze 2,50

DUCATO FiOCCO Mix
mangime fioccato

20 Kg
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COMPOSIZIONE
Orzo schiacciato, crusca di grano tenero, avena, granturco 
schiacciato, fieno disidratato, orzo, polpe di barbabietola, 
seme di lino estruso, carrube, soia schiacciata, melasso di 
canna da zucchero, lisina metionina, olio di germe di gran-
turco, integrazione vitaminica e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2 (Kg/die per capo) miscelato con 

i foraggi
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteina grezza 12,50
Fibra grezza 9,00
Oli e grassi grezzi 5,70
Ceneri grezze 4,50

DUCATO SPeCiAl
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, granturco schiacciato, orzo schiac-
ciato, soia schiacciata, favino schiacciato, pisello schiaccia-
to, panello di germe di granturco, avena, orzo, polpe di bar-
babietola, seme di lino estruso, carrube, lisina metionina, 
melasso di canna da zucchero, olio di germe di granturco, 
erba medica disidratata, integrazione vitaminica
e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e 

asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteina grezza 16,50
Umidità 13,00
Fibra grezza 9,50
Oli e grassi grezzi 6,00
Ceneri grezze 5,00

DUCATO PUleDri e FATTriCi
mangime pellettato/fioccato

25 Kg

COMPOSIZIONE
Crusca di grano tenero, erba medica disidratata, soia 
schiacciata, farinaccio di grano tenero, polpe di barbabie-
tola, seme di lino estruso, melasso di canna da zucchero, 
lisina, integrazione vitaminica, metionina, olio di germe di 
granturco.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 1,5 (Kg/die per capo) in aggiunta 

ai fioccati/foraggi.
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Proteina grezza 17,50
Umidità 13,00
Fibra grezza 12,50
Oli e grassi grezzi 8,00
Ceneri grezze 6,00

DUCATO energy HOrSe
mangime pellettato

25 Kg
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COMPOSIZIONE
Crusca grano tenero , orzo schiacciato , fieno disidratato, 
avena, granturco schiacciato, erba medica disidratata, car-
rube, farinaccio di grano tenero, favino schiacciato, pisello 
schiacciato, panello di germe di granturco, farina d’estrazio-
ne di soia, carbonato calcio, f. estraz. girasole, olio di germe di 
granturco, melasso di canna da zucchero, cloruro
di sodio, integrazione vitaminica e sali minerali.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
• MAX 2/3 (Kg/die per capo)
• Conservare in un luogo fresco e asciutto.

VALORI ANALITICI
Umidità 13,00
Proteina grezza 13,50
Fibra grezza 10,00
Ceneri grezze 5,50
Oli e grassi grezzi 3,00

DUCATO rACing ligHT
mangime pellettato/fioccato

25 Kg


