
Catalogo 2021



Questa è la nostra filosofia. Perché è quello che ci fanno 
provare i nostri compagni a quattro zampe ogni volta
che siamo insieme a loro. Con il loro amore 
incondizionato danno colore alle nostre giornate
e ci ricordano la bellezza di quel dono che è la vita.
Soprattutto quando è condivisa.

ARYA è il modo per dire loro grazie.
Un brand italiano di prodotti dedicati alla cura, all’igiene 
e al benessere del cane e del gatto, nato dalla 
trentennale esperienza del Gruppo Laviosa nel mondo 
dell’igiene animale. 

La nostra missione è garantire che l’amore ricevuto
sia ricambiato costantemente nel migliore dei modi.
Per questo i prodotti ARYA sono stati selezionati 
uno a uno per offrire il meglio in ciascuna occasione. 
Materie prime di origine naturale, estratti e oli essenziali 
provenienti da agricoltura biologica e una filiera tutta 
italiana sono alcune delle caratteristiche distintive
della gamma ARYA.

Ogni prodotto è ideato e realizzato come se
dovesse essere utilizzato su uno dei nostri figli.
Perché l’amore di vivere è reale solo se condiviso.

LOVE TO LIVE
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SALVIETTE
DETERGENTI

Delicate salviette umidificate appositamente studiate per l’igiene 
e la cura di cani, gatti e cuccioli. Detergono e deodorano gentilmente, 
rispettando il pH naturale e donando lucentezza al manto. Ultra resistenti
e rigorosamente Made in Italy, sono disponibili in diverse profumazioni
e formati per ogni esigenza.

Salviette pocket
In un comodo e pratico formato ridotto, perfette 
da tenere sempre a portata di mano in caso di 
necessità e per pulire piccole zone circoscritte. 
Al delicato profumo di camomilla. 
Confezione da 15 salviette.
Formato 17×20 cm, scatola da 12 pz.

Salviette biodegradabili
In cotone 100% biodegradabile, 
queste salviette detergono 
in modo del tutto naturale 
perché a base di cotone con 
essenze di origine biologica . 
Disponibili nella versione senza 
profumazione oppure in 3 diverse 
fragranze: tè verde, bamboo e 
karité, aloe e bergamotto. 
Confezione da 30 salviette.
Formato 30×20 cm,
scatola da 12 pz.

Salviette detergenti
Ideali al rientro da passeggiate all’aria aperta 
o in qualsiasi situazione si voglia detergere
il proprio cane, gatto o cucciolo senza utilizzo 
di acqua. Disponibili con Clorexidina o in 6 
diverse fragranze:  talco, aloe, muschio bianco, 
citronella, ylang ylang e brezza marina.
Confezione da 40 salviette.
Formato 30×20 cm,
scatola da 12 pz.

Salviette Black ai Carboni Attivi
Rivoluzionarie salviette composte al 
100% da viscosa nera, un materiale 
completamente biodegradabile. 
Imbevute di una lozione contenente 
Carbone Attivo di origine vegetale, 
utile per le sue proprietà assorbenti 
e detossificanti, Acqua di Camomilla, 
ad azione lenitiva, e Proteine della 
Seta che aiutano a mantenere 
luminoso e morbido il pelo.
Confezione da 15 salviette.
Formato 20x20cm, scatola da 20 pz.
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SHAMPOO
e balsamo

Una linea completa di prodotti Made in Italy dedicati alla cura e alla bellezza
del pelo del cane, con il 97% di ingredienti naturali, pensati per rispondere
a tutte le esigenze, razze e tipologie di pelo. Una selezionata scelta di estratti 
con funzioni specifiche ne garantiscono l'efficacia. A pH fisiologico,
per rispettare la cute sensibile del cane.

Shampoo pelo lungo
Districa e dona morbidezza

Shampoo pelo corto
Idrata e rigenera

Shampoo manto bianco
Schiarisce e dona lucentezza

Shampoo manto scuro
Ravviva e dona lucentezza

Shampoo cuccioli
Pulisce delicatamente e nutre

Balsamo idratante
Idrata e nutre

L’Olio di Jojoba garantisce un’azione 
districante rendendo il pelo 
facilmente pettinabile; il Pantenolo 
agisce sulla cute esaltando
la morbidezza del manto.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

L’Aloe, pianta dagli innumerevoli 
effetti benefici, contribuisce
a donare idratazione alla cute;
l’Olio di Avocado svolge
un’azione rigenerante.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

La Salvia, nota per le sue capacità
di sbiancante naturale, aiuta il manto 
a riacquistare il suo colore originale, 
i Fiori di Cotone contribuiscono
a donare lucentezza.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

L’Olio di Mallo di Noce, utilizzato 
già dai Persiani per tingere i loro 
pregiati tessuti, ravviva i riflessi 
scuri del manto; il Melograno 
protegge il colore naturale
del manto fornendo lucentezza.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

L’Olio di Mandorla fornisce una 
pulizia delicata e agisce in simbiosi 
con l’estratto di Avena, pianta dalle 
note proprietà nutrienti, nel pieno 
rispetto della cute sensibile del 
cucciolo.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

Le rinomate proprietà dell’Olio
di Argan si uniscono a quelle
del Burro di Karité, segreto di 
giovinezza delle donne africane, 
svolgendo un’azione idratante
e nutriente in grado di durare
nel tempo.
Formato 250 ml, scatola da 6 pz.

Approvati da EcoBioControl
Gli ingredienti che compongono i nostri prodotti hanno ottenuto 
l'autorevole approvazione del Comitato Scientifico di EcoBioControl, 
Ente il cui fine è promuovere la diffusione di materie prime di origine 
vegetale da fonte rinnovabile e di componenti provenienti dall’agricoltura 
biologica nei settori della detergenza e cosmesi, sia umana che animale. 
Tutte le formulazioni sono state verificate mediante visite ispettive 
presso le nostre linee produttive, al fine di controllare la corrispondenza 
tra quanto dichiarato e la realtà produttiva stessa, e sono risultate tutte 
conformi all'EcoBioDizionario dell’Ente, ottenendone così l’approvazione.
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LOZIONI

Una linea di lozioni rigorosamente Made in Italy, ciascuna con una funzione 
specifica per assicurare una cura completa del proprio cane o gatto. 
Formulate con il 97% di ingredienti naturali, approvati da EcoBioControl,
che ne garantiscono l’elevata efficacia nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Lozione districante Lozione detergente cane Lozione detergente gatto Lozione dentifricia Detergente contorno occhi Detergente orecchie
Con Olio di Argan e Olio di Lino.
Ad elevato potere scioglinodi 
con effetto istantaneo. Profuma 
delicatamente, donando luminosità 
al manto. Per cani e gatti. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

Ideale come sostitutivo dello 
shampoo per la pulizia del cane 
senza bisogno di risciacquo.
Deterge in profondità e lascia il 
manto delicatamente profumato. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

Ideale come sostitutivo dello 
shampoo per la pulizia del gatto 
senza bisogno di risciacquo.
Deterge in profondità e lascia il 
manto delicatamente profumato. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

La presenza di Menta e Salvia 
conferisce proprietà detergenti. 
Riduce la formazione di placca
e tartaro. Svolge un’azione
preventiva nei confronti
dell’alitosi. Per cani e gatti. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

Lozione naturale specifica e delicata 
per la pulizia della zona perioculare 
di cani e gatti. Mantenendo gli occhi 
puliti e sani, aiuta a prevenire gli 
arrossamenti. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

Lozione naturale per la pulizia 
della zona auricolare di cani e gatti. 
Fluidifica e deterge dal cerume, 
dando una sensazione di freschezza 
e pulizia del condotto uditivo. 
Formato 100 ml, scatola da 6 pz.

Approvati da EcoBioControl
Gli ingredienti che compongono i nostri prodotti hanno ottenuto 
l'autorevole approvazione del Comitato Scientifico di EcoBioControl, 
Ente il cui fine è promuovere la diffusione di materie prime di origine 
vegetale da fonte rinnovabile e di componenti provenienti dall’agricoltura 
biologica nei settori della detergenza e cosmesi, sia umana che animale. 
Tutte le formulazioni sono state verificate mediante visite ispettive 
presso le nostre linee produttive, al fine di controllare la corrispondenza 
tra quanto dichiarato e la realtà produttiva stessa, e sono risultate tutte 
conformi all'EcoBioDizionario dell’Ente, ottenendone così l’approvazione.
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Igiene
domestica

Una linea di prodotti per l’igiene di casa, pensata appositamente 
per ambienti frequentati da animali domestici.
Le formule sono a base di ingredienti naturali, controllate
e approvate da EcoBioControl. La produzione è 100% italiana.

Detergente pavimenti Detergente multiusoDetergente concentrato per lavatrice

Ammorbidente concentrato per lavatrice

Distruggi odoriGel mani Disabituante spray
Pulizia profonda per tutti i tipi
di superfici. Senza risciacquo,
neutralizza i cattivi odori. 
Disponibile in 4 fragranze:
lavanda, muschio bianco, brezza 
marina ed eucalipto.
Formato 1000 ml, 
scatola da 12 pz.

Deterge a fondo tutte le superfici. 
Elimina gli odori e rilascia una fresca 
fragranza di menta e limone.
Formato 500 ml, scatola da 12 pz.

Attivo sui cattivi odori grazie alla tecnologia 
Odor Block. Azione super smacchiante e 
sgrassante contro macchie di unto e grasso.
Formato 750 ml, scatola da 6 pz.

Attivo sui cattivi odori grazie alla tecnologia 
Odor Block. Azione delicata anche su capi in 
lana e delicati, con un effetto extra morbidezza.
Formato 750 ml, scatola da 6 pz.

Neutralizza le molecole che causano
i cattivi odori, rilasciando una 
gradevole profumazione. 
Formato 500 ml, scatola da 6 pz.

Pratico gel per ogni 
situazione in cui si 
desidera detergere le 
mani senza risciacquo. 
Rilascia una gradevole 
fragranza di limone. 
Formato 75 ml,  
scatola da 12 pz.

Rilascia una fragranza naturale non 
gradita a cani e gatti che dura nel tempo. 
Aiuta a correggere le cattive abitudini.
Formato 500 ml, scatola da 6 pz.

Approvati da EcoBioControl
Gli ingredienti che compongono i nostri prodotti hanno ottenuto 
l'autorevole approvazione del Comitato Scientifico di EcoBioControl, 
Ente il cui fine è promuovere la diffusione di materie prime di origine 
vegetale da fonte rinnovabile e di componenti provenienti dall’agricoltura 
biologica nei settori della detergenza e cosmesi, sia umana che animale. 
Tutte le formulazioni sono state verificate mediante visite ispettive 
presso le nostre linee produttive, al fine di controllare la corrispondenza 
tra quanto dichiarato e la realtà produttiva stessa, e sono risultate tutte 
conformi all'EcoBioDizionario dell’Ente, ottenendone così l’approvazione.
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TAPPETINI
ASSORBENTI

Una linea completa di tappetini igienici all’insegna della massima 
qualità, con polimeri controlla-odori super assorbenti.
Funzionali, per rispondere a specifiche esigenze e disponibili
in diverse dimensioni e formati.

Tappetini neutri Tappetini con Clorexidina
Tappetini assorbenti formati da tre strati 
per garantire il massimo assorbimento, con 
polimeri controlla-odori e strisce adesive.
Confezione da 10 tappetini.
Formato 60×60 cm, scatola da 20 pz.
Formato 60×90 cm, scatola da 16 pz.

Tappetini con Carboni Attivi
Tappetini assorbenti con Carboni Attivi 
per un superiore controllo dei cattivi odori. 
Formati da tre strati per garantire il massimo 
assorbimento, con polimeri controlla-odori 
e strisce adesive.
Confezione da 10 tappetini.
Formato 60×60 cm, scatola da 20 pz.
Formato 60×90 cm, scatola da 16 pz.

Tappetini assorbenti con Clorexidina 
contro germi e batteri. Formati
da tre strati per garantire il massimo 
assorbimento, con polimeri 
controlla-odori e strisce adesive.
Confezione da 10 tappetini.
Formato 60×60 cm, scatola da 20 pz.
Formato 60×90 cm, scatola da 16 pz.

Tappetini Multipack
I tappetini Neutri e quelli con Carboni Attivi, sono disponibili
anche nei pratici maxi-formati Multipack da 40 pezzi ciascuno.
Confezione da 40 tappetini.
Formato 60×60 cm, scatola da 8 pz.
Formato 60×90 cm, scatola da 4 pz.
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DISPENSER e
sacchetti igienici

Una linea completa di dispenser e sacchetti igienici per la 
raccolta delle deiezioni canine. Disponibili in due tipologie: 
standard e biodegradabili. 

Dispenser e sacchetti igienici
Il dispenser con l’apertura facilitata 
in gomma permette di estrarre 
comodamente un sacchetto alla volta. 
La confezione include 1 rotolo da 20 
sacchetti. Disponibili anche i set di 
ricarica da 3 e 6 rotoli da 20 sacchetti.
Dispenser: scatola da 12 pz.
Ricarica 3×20: scatola da 12 pz.
Ricarica 6×20: scatola da 12 pz.

Dispenser e sacchetti 
biodegradabili
Questa linea è appositamente studiata 
per ridurre l’impatto ambientale grazie
a sacchetti in materiale completamente 
biodegradabile e al ridotto utilizzo
di plastica. Il dispenser include 1 rotolo
da 15 sacchetti. Le ricariche sono 
disponibili nei formati da 3 e 6 rotoli 
da 15 sacchetti.
Dispenser: scatola da 12 pz.
Ricarica 3×15: scatola da 12 pz.
Ricarica 6×15: scatola da 12 pz.
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DEODORANTI
LETTIERA

Disponibili a base di tutolo di mais o di argilla naturale, rilasciano gradevoli 
fragranze in grado di durare a lungo. Specifici per deodorare e neutralizzare 
i cattivi odori in tutte le tipologie di lettiere per gatti. Con tappo spargitore a 
doppia uscita per facilitare dosaggio ed utilizzo.

Deodorante primavera Deodorante talco
A base vegetale in tutolo di mais, 
rilascia una gradevole fragranza 
primaverile. 
Formato 500 ml, scatola da 6 pz.

A base vegetale in tutolo di mais, 
rilascia una gradevole fragranza 
di talco.
Formato 500 ml, scatola da 6 pz.

Deodorante brezza marina
A base di argilla naturale, rilascia
una gradevole fragranza di brezza 
marina. Con Clorexidina contro 
germi e batteri.
Formato 500 ml, scatola da 6 pz.
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KIT 
cuccioli

Ideale per coloro che hanno appena accolto un cucciolo 
nella loro famiglia. Contiene tutti i prodotti necessari
per la cura del nuovo arrivato.

Al suo interno contiene:
Salviette pocket
Dispenser sacchetti igienici
Shampoo cuccioli
Disabituante spray

Dispenser e sacchetti igienici
Il dispenser con l’apertura facilitata 
in gomma permette di estrarre 
comodamente un sacchetto alla volta. 
La confezione include 1 rotolo da 20 
sacchetti. 
Ricarica 1×20

Salviette pocket
In un comodo e pratico formato ridotto, perfette 
da tenere sempre a portata di mano in caso
di necessità e per pulire piccole zone circoscritte. 
Al delicato profumo di camomilla. 
Confezione da 15 salviette

L’Olio di Mandorla fornisce
una pulizia delicata e agisce
in simbiosi con l’estratto di Avena,  
pianta dalle note proprietà nutrienti,
nel pieno rispetto della cute sensibile 
del cucciolo.
Formato 30 ml

Shampoo cuccioli
Rilascia una fragranza naturale
non gradita a cani e gatti che dura 
nel tempo. Aiuta a correggere 
le cattive abitudini.
Formato 30 ml

Disabituante spray
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KIT 
VIAGGIO

Ideale in vista di una vacanza con il proprio amico a quattro 
zampe. Contiene tutti i prodotti necessari per andare
in viaggio senza rinunciare all’igiene.

Pratico gel per ogni 
situazione in cui si 
desidera detergere le 
mani senza risciacquo. 
Rilascia una gradevole 
fragranza di limone. 
Formato 75 ml

Gel mani

Al suo interno contiene:
Lozione dentifricia
Confezione sacchetti igienici
Confezione salviette pocket
Gel mani

Sacchetti igienici
Sacchetti igienici ultra resistenti. 
Ideali per la raccolta delle deiezioni 
canine durante le passeggiate
all’aria aperta.
Formato 3×20

Salviette pocket
In un comodo e pratico formato ridotto, perfette 
da tenere sempre a portata di mano in caso di 
necessità e per pulire piccole zone circoscritte. 
Al delicato profumo di camomilla. 
Confezione da 15 salviette

Lozione dentifricia
La presenza di Menta e Salvia 
conferisce proprietà detergenti. 
Riduce la formazione di placca
e tartaro. Svolge un’azione
preventiva nei confronti
dell’alitosi. Per cani e gatti. 
Formato 100 ml
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