
Pesci sani e colori 
intensi con il 
mangime giusto

La corretta alimentazione delle Koi 
e degli altri pesci nel laghetto
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La corretta alimentazione dei pesci nel laghetto

I pesci che popolano un laghetto 
non solo lo rendono una vera e 
propria attrazione nel giardino, 
ma sono anche un prezioso aiuto 
per quanto riguarda la cura del 
laghetto. Pesci rossi, Koi & Co. 
regolano la crescita delle alghe, 
prevengono la fastidiosa propa-
gazione di piante indesiderate 
e anche l’aumento incontrollato 
di determinati piccoli organismi 
come lumache e insetti (incluse 
le larve). Perciò, un adeguato nu-
mero di pesci non solo assicura 
un laghetto in gran parte privo di 
zanzare, ma anche il rifornimento 
di importanti sostanze nutritive 
per le piante.

A causa della limitata disponibilità 
di cibo nell’habitat del laghetto, è 
indispensabile alimentare i pesci 
con mangimi di alta qualità. La 
scelta del mangime da laghetto è 
un fattore determinante, in quanto 
solo i pesci alimentati con tutte 

le sostanze nutritive essenziali 
si sviluppano sani, mostrano la 
loro magnifi ca colorazione e sono 
meno predisposti alle malattie.

In fase di sviluppo dei mangimi 
sera per Koi e per pesci nel la-
ghetto, noi poniamo particolare 
attenzione alle esigenze alimen-
tari dei pesci nei diversi stadi del 
loro sviluppo e al rifornimento otti-
male nel corso di tutto l’anno. Per 
questo motivo i nostri mangimi 
hanno un alto contenuto di vitami-
ne, minerali e oligoelementi, che 
favoriscono una sana crescita, 
grande vitalità e colori brillanti 
di questi bellissimi abitanti del 
laghetto. Con i mangimi sera 
per Koi e per pesci nel laghetto, 
i possessori di laghetti hanno a di-
sposizione un vasto assortimento 
di mangimi secondo natura e di 
altissima qualità per l’ottimale ali-
mentazione di Koi e di altri pesci 
nel laghetto.
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sera Pond Flakes Nature – il mangime in 
scaglie per pesci piccoli nel laghetto
Il mangime completo composto da scaglie fa-

cilmente digeribili per tutti i pesci piccoli nel 
laghetto come pesci rossi, Rhodeus amarus 
e pesci giovani è ottimale per alimentare 
i pesci per tutto l’anno. La composizione 
equilibrata garantisce ai pesci un ottimale 

rifornimento di vitamine e minerali, favorendo 
così una sana crescita, grande vitalità e forti 
autodifese.

sera Pond Granulat Nature – il mangime in granuli
per pesci grandi nel laghetto
Il granulare galleggiante che mantiene la sua forma com-
patta è il mangime completo ideale per tutti i pesci grandi 
nel laghetto come Koi e pesci rossi di grandi dimensioni. 
La composizione equilibrata soddisfa in modo ottimale il 
fabbisogno di vitamine, minerali, carboidrati, 
acidi grassi insaturi e proteine, favorendo 
così uno sviluppo sano e forti autodifese.

La disponibilità di cibo che la natura in ogni stagione offre ai 
pesci nel laghetto è varia e gustosa, ma non è suffi ciente per 
garantire uno sviluppo sano e forte. Poiché i pesci nel laghetto 
hanno differenti esigenze alimentari a seconda del loro stadio 
di sviluppo e della specie, sera dedica grande importanza allo 
sviluppo di mangimi in grado di nutrire i pesci in modo ottimale e, 
di conseguenza, di favorire la crescita e rafforzare le autodifese 
contro le malattie. 
Con i mangimi sera i vostri pesci nel laghetto vengono nutriti in 
modo eccellente per tutto l’anno.

scaglie per pesci piccoli nel laghetto
Il mangime completo composto da scaglie fa-

cilmente digeribili per tutti i pesci piccoli nel 

rifornimento di vitamine e minerali, favorendo 
così una sana crescita, grande vitalità e forti 
autodifese.

fabbisogno di vitamine, minerali, carboidrati, 
acidi grassi insaturi e proteine, favorendo 
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Il mangime per i pesci nel laghetto

sera Pond Mix Royal Nature – la miscela di 
mangimi per grandi e piccoli
La miscela equilibrata composta da scaglie, 
granuli e Gammarus intero è il mangime com-
pleto ideale per laghetti con diverse specie 
di pesci. Mentre i pesci piccoli mangiano le 

scaglie, quelli più grandi possono scegliere tra 
tre sostanziosi tipi di granuli. Il Gammarus, ricco 

di minerali, offre speciali bocconcini appetitosi.

sera Pond Color Sticks Nature – il mangime 
per una splendida colorazione dei pesci nel 
laghetto
I gustosi sticks con Krill favoriscono l’ottimale 
defi nizione e purezza dei colori e sono partico-
larmente facili da digerire. La composizione equi-
librata con molti acidi grassi Omega, vitamine, 
oligoelementi e minerali favorisce in modo ottimale 
uno sviluppo sano, forti autodifese e grande vitalità.

sera Pond Sticks Energy Plus – l’extra di 
energia
I pellets galleggianti, che mantengono la loro for-
ma compatta in acqua, sono l’ideale integrazione, 
ricca di energia, all’alimentazione naturale che i 
pesci trovano nel laghetto durante la stagione 
estiva a temperature dell’acqua superiori a 17 °C. 
Per favorire in modo ottimale la crescita e la defi -
nizione dei colori, possono essere somministrati 
occasionalmente altri tipi di mangime.

oligoelementi e minerali favorisce in modo ottimale 
uno sviluppo sano, forti autodifese e grande vitalità.

sera Pond Mix Royal Nature – la miscela di 
mangimi per grandi e piccoli

scaglie, quelli più grandi possono scegliere tra 
tre sostanziosi tipi di granuli. Il Gammarus, ricco 

di minerali, offre speciali bocconcini appetitosi.

sera Koi Sticks Energy Plus – il plus di 
energia

I pellets galleggianti con preziosa alga Spirulina, 
per Koi e altri pesci nel laghetto, integrano in 
modo perfetto l’alimentazione naturale che si 
trova nel laghetto a temperature dell’acqua 
superiori a 17 °C. Per favorire in modo ottimale 

la defi nizione dei colori e una sana crescita, 
possono essere somministrati occasionalmente 

altri tipi di mangime come sera Koi Color Nature 
o sera Koi Professional Spirulina.

sera Koi Sticks Energy Plus – il plus di 
energia

I pellets galleggianti con preziosa alga Spirulina, 

la defi nizione dei colori e una sana crescita, 
possono essere somministrati occasionalmente 

altri tipi di mangime come 
o sera Koi Professional Spirulina
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Il mangime per pesci rossi, Shubunkin & Co.

sera Goldy Nature – il mangime in scaglie per pesci 
rossi piccoli e per altri pesci d’acqua fredda

Il mangime completo facilmente digeribile, composto da 
scaglie galleggianti prodotte in modo delicato, contiene 
ingredienti di origine vegetale e animale accuratamente 
selezionati che favoriscono una crescita equilibrata e 
la vitalità dei pesci.

sera Goldy Gran Nature – il mangime granulare per pesci 
rossi grandi e per altri pesci d’acqua fredda
Grazie agli ingredienti di alta qualità, come la 
farina di insetti, questo mangime completo per 
pesci rossi, composto da granuli galleggianti, 
è facilmente digeribile, rafforza il sistema im-
munitario e fornisce tutte le sostanze nutritive 
necessarie anche alle più esigenti forme di 
allevamento. 

sera Goldy Color Spirulina Nature – il mangime per 
la colorazione per pesci rossi e per altri pesci 
d’acqua fredda
Il mangime per la colorazione è composto da granu-
li galleggianti con un alto contenuto di 
alga Spirulina e ha un’eccellente di-
geribilità. Favorisce la defi nizione 
dei colori, uno sviluppo sano e le 
autodifese dei pesci rossi.

I mangimi sera per pesci rossi considerano in modo specifi co le 
esigenze di questi pesci di acqua fredda belli e docili, e sono adatti 
per l’alimentazione tutto l’anno. Non solo prevengono i problemi 
causati dai depositi di grasso con conseguenti danni agli organi, 
ma favoriscono anche colori brillanti.

sera Goldy Nature – il mangime in scaglie per pesci 
rossi piccoli e per altri pesci d’acqua fredda

Il mangime completo facilmente digeribile, composto da 
scaglie galleggianti prodotte in modo delicato, contiene 

rossi grandi e per altri pesci d’acqua fredda
Grazie agli ingredienti di alta qualità, come la 
farina di insetti, questo mangime completo per 

li galleggianti con un alto contenuto di 
alga Spirulina e ha un’eccellente di-
geribilità. Favorisce la defi nizione 
dei colori, uno sviluppo sano e le 
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Il mangime per Koi

In fase di sviluppo dei mangimi sera per Koi, viene sempre data 
molta importanza ad una composizione particolarmente equili-
brata degli ingredienti, in grado di soddisfare le esigenze delle 

Koi e di favorire un sano sviluppo e forti autodifese dei pesci.

sera Koi Royal Nature – il mangime completo 
per tutte le Koi
Il granulare facilmente digeribile, con farina di insetti so-
stenibile, favorisce un sano sviluppo e forti autodifese del-
le Koi di tutte le dimensioni grazie ad ingredienti di alta 
qualità come acidi grassi Omega e gli immunostimolanti 

Mannano-Oligosaccaridi (MOS).

Mini:  per uno sviluppo ottimale di Koi fi no 
a 12 cm.

Medium:  per una crescita equilibrata di Koi 
tra 12 e 25 cm.

Large:  per una vita lunga e sana di Koi oltre 
25 cm.

sera Koi Color Nature – il mangime per la 
colorazione per tutte le Koi
Questo mangime di alta qualità specifi co per la colorazio-
ne, con Gammarus, Krill e il 10 % di Spirulina, favorisce 
in modo ottimale lo sviluppo dei colori, la crescita e la 
vitalità dei pesci e rifornisce le Koi di tutte le sostanze 
nutritive indispensabili.

Mini:  per l’ottimale sviluppo dei colori di Koi fi no 
a 12 cm.

Medium: per Koi coloratissime e vitali tra 12 e 25 cm. 
Large: per Koi coloratissime e longeve oltre 25 cm.

Mannano-Oligosaccaridi (MOS).

Questo mangime di alta qualità specifi co per la colorazio-
ne, con Gammarus, Krill e il 10 % di Spirulina, favorisce 
in modo ottimale lo sviluppo dei colori, la crescita e la 
vitalità dei pesci e rifornisce le Koi di tutte le sostanze 

 per Koi coloratissime e vitali tra 12 e 25 cm. 
 per Koi coloratissime e longeve oltre 25 cm.
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< 12 ºC
8 – 17 ºC

< 12 ºC

sera Koi Professional 
mangime per l’inverno

sera Koi Professional mangime per l’estate
sera Koi Professional Spirulina mangime per la colorazione

sera Koi Professional mangime per la primavera e l’autunno
sera Koi Professional Spirulina mangime per la colorazione

ºC
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Un’alimentazione adeguata alle diverse 
esigenze nutrizionali delle Koi nel corso 
delle stagioni è essenziale affi nché questi 
pesci possano mantenere colori intensi 
e brillanti e una corporatura ben propor-
zionata per tutto l’anno. Con la gamma 

sera Koi Professional, 
la ricerca sera 

ha sviluppato un mangime unico nel suo 
genere in grado di soddisfare le esigenze 
nutrizionali delle Koi per quanto riguar-
da dimensioni, temperatura e stagione. 
L’esclusivo procedimento della coestru-
sione consente la combinazione di ma-
terie prime trattate in diversi modi. Men-
tre l’anello esterno contiene ingredienti 
di alta qualità facilmente digeribili che 
alleggeriscono il metabolismo, il nucleo è 
composto, tra l’altro, da vitamine, minerali 
e oligoelementi che favoriscono una sana 
crescita e forti autodifese dei pesci.

Il mangime professionale per Koi

sera Koi Professional Spirulina 
mangime per la colorazione 
– per colori intensi e brillanti 
come la seta
Questo mangime per la colora-
zione, grazie ad un contenuto 

particolarmente alto delle alghe 
Spirulina, ricca di carotene, ed 

Ematococco, ricca di astaxantina, 
garantisce un’eccezionale intensità e brillantezza 
dei colori, oltre a una netta divisione delle zone 
di colore.

sera Koi Professional Spirulina 
mangime per la colorazione 

particolarmente alto delle alghe 
Spirulina, ricca di carotene, ed 

Ematococco, ricca di astaxantina, 
garantisce un’eccezionale intensità e brillantezza 
dei colori, oltre a una netta divisione delle zone 

> 17 ºC
8 – 17 ºC

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

Anello 
esterno

Nucleo
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Alimentazione ottimale per tutte le stagioni

sera Koi Professional mangime per l’estate 
– per la dose extra di energia
Questo mangime di alta qualità specifi co per l’e-
state favorisce, grazie ad un equilibrato rapporto 
proteine/grassi, una crescita sana e forte e un 
ottimale rifornimento di energia a temperature 
superiori a 17 °C.

sera Koi Professional mangime per l’inverno 
– il mangime speciale per i mesi invernali
Quando le temperature sono inferiori a 12 °C, le Koi, 
che nuotano sul fondo come altri pregiati pesci da 
laghetto, vengono rifornite di energia facilmente dispo-
nibile da questo mangime, che scende velocemente 
sul fondo grazie alla ridotta percentuale di carboidrati 
ed alla percentuale particolarmente alta di acidi grassi 
Omega-3.Omega-3.

 2 mm

sera Koi Professional mangime per la primavera
e l’autunno – il mangime facilmente digeribile
Questo mangime particolarmente facile da digerire 
va somministrato a temperature inferiori a 17 °C e 
consente alle Koi di prepararsi in modo ottimale per 
l’inverno di iniziare l’anno con vitalità.

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm

1 mm
3 mm

⇒

⇒
< 15 cm
> 15 cm
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sera Koi Snack Nature – le Koi 
mangiano dalle vostre mani
Questi snack consentono un contatto 
molto ravvicinato con gli animali. Con 
un po’ di fortuna e pazienza le Koi, do-
po essersi abituate, mangeranno dalle 
vostre mani anche altri tipi di mangime.

sera Koi Silkworm Nature – 
i naturali bocconcini appetitosi per Koi
Questo snack energetico per la stagione calda 
è composto al 100 % da bachi da seta non 
trattati ed essiccati in modo delicato e, gra-
zie al suo alto contenuto di proteine e di acidi 
grassi Omega, favorisce una sana crescita e un 
aspetto magnifi co delle Koi.

sera Koi Multivitamin 
– l’extra di vitamine 
per più vitalità
Messe sul mangime, 
queste gocce multivita-
miniche arricchiscono 
l’alimentazione dei pesci con 
tutte le vitamine essenziali in 
modo effi cace e sicuro, inte-
grano eventuali insuffi cienze di 
vitamine e prevengono carenze 
nutrizionali. Il loro utilizzo è par-
ticolarmente utile in situazioni 
di stress, in caso di malattie, 
per gli avannotti e per l’alleva-
mento.

Snack e mangimi complementari per Koi

sera Koi Snack Nature – le Koi 

100%100100100100%%%%
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Mangimi speciali
sera Koi All Seasons Probiotic è il mangime probiotico per tutto l’anno che garantisce 
un sistema immunitario forte e una crescita sana ed equilibrata. È stato dimostrato 
che il Bacillus subtilis, aggiunto al mangime in un processo particolarmente delicato, 
stabilizza la fl ora intestinale delle Koi e, grazie a un utilizzo più effi ciente del cibo, 
garantisce un ridotto inquinamento dell’acqua causato da ittiotossici e da alghe che 
supportano i prodotti di scarto. Per un effetto ottimale, il mangime deve essere som-
ministrato continuamente o almeno più volte alla settimana (a temperature dell’acqua 
superiori a 8 °C).

sera Koi All Seasons Probiotic – 
per Koi sane e forti
Il mangime coestruso ad alte prestazioni per Koi 
sopra i 15 cm favorisce effi cacemente lo svilup-
po e la salute dei pesci e riduce l’inquinamento 
dell’acqua.dell’acqua.

sera Koi Junior All Seasons Probiotic – 
per Koi giovani sane e forti
Il mangime probiotico per Koi fi no a 15 cm sta-
bilizza la fl ora intestinale e favorisce in modo 
duraturo il sano sviluppo degli animali giovani. 
I pesci crescono più velocemente, si ammalano 
meno frequentemente e l’acqua rimane più pulita.

< 15 cm 

> 15 cm 

sera Pond Insect Nature è caratterizzato da un concetto alimentare particolarmente 
sostenibile. Il 100 % delle proteine animali sono fornite dalla farina di insetti prodotta 
in modo ecosostenibile. Questo ricorda la dieta naturale dei pesci ornamentali e dei 
pesci di biotopo.

sera Pond Insect Nature – il mangime sostenibile per 
biotopi

I granuli che affondano lentamente, con 
farina di insetti sostenibile e olio di col-
za, sono particolarmente adatti per una 
dieta equilibrata, secondo natura, dei 
pesci di biotopo, dei pesci rossi e delle 
Koi più piccole.

sera Pond Insect Nature – il mangime sostenibile per 
biotopi

I granuli che affondano lentamente, con 
farina di insetti sostenibile e olio di col-

40%40%%
 2 mm



sera Stör Chips XXL Nature – 
il mangime per storioni grandi
I chips che scendono velocemente sul fondo, adatti per 
storioni con una lunghezza superiore a 40 cm, coprono 
l’alto fabbisogno di energia di questi pesci, rafforzano le 
autodifese e favoriscono una vita sana e lunga.

I mangimi funzionali per storioni piccoli e grandi soddisfano in modo ottimale le abi-
tudini alimentari di questi pesci, in quanto scendono immediatamente sul fondo del 
laghetto e mantengono la loro forma compatta per molto tempo. Ingredienti di alta 
qualità con proteine di facile digestione derivanti da organismi acquatici, acidi grassi 
Omega, minerali e vitamine favoriscono uno sviluppo equilibrato e la vitalità di questi 
pesci carnivori nel laghetto.
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sera Stör Pellets Nature – 
il mangime per storioni piccoli
Gli ingredienti, la dimensione e la struttura di 
questo mangime che scende velocemente sul 
fondo soddisfano le esigenze degli storioni fi no 
a circa 40 cm e favorisce una crescita equilibrata 
e la vitalità.

12

sera Stör Pellets Nature – 50%5050%%

I chips che scendono velocemente sul fondo, adatti per 43%4343%%

Mangimi per storioni e 
per pesci carnivori nel laghetto
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Mangimi per pesci rossi

Mangimi completi Mangimi per la 
colorazione

Goldy

Goldy 
Color 

Spirulina

Goldy 
Gran

sera offre mangimi che si adattano perfettamente alla corporatura, alle esigenze e alle 
abitudini alimentari di ogni pesce da laghetto. Uno sguardo alle categorie e alle etichette 
indica immediatamente quale funzione speciale ha il mangime, per quali temperature 
dell’acqua e per quali dimensioni dei pesci è destinato il mangime. Questo rende molto 
facile scegliere il mangime corretto per i tuoi pesci.

Mangimi Nature per tutti i pesci nel laghetto

Mangimi completi Mangimi per la 
colorazione Mangimi energetici

Pond 
Flakes

Pond 
Color 
Sticks

Pond 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Granulat

Koi 
Sticks

17 ºC 
OPTIMAL

Pond 
Mix Royal

Il sistema per una corretta alimentazione
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Mangimi professionali per Koi

Temperatura Mangimi completi Mangimi per la 
colorazione

 
17 ºC

 
8 ºC

OPTIMAL

  

Mangime per 
la primavera 
e l’autunno

  

8 ºC 
OPTIMAL

Spirulina 
mangime 

per la 
colorazione 

17 ºC
OPTIMAL

  

Mangime per 
l’estate

12 ºC OPTIMAL

  

Mangime per 
l’inverno

Mangimi per Koi

Dimensione 
dei pesci Mangimi completi Mangimi per la 

colorazione

  

Koi Royal
Mini

  

Koi Color
Mini

  

Koi Royal
Medium

  

Koi Color
Medium

  

Koi Royal
Large

  

Koi Color
Large
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Bocconcini appetitosi

  

Koi
Snack

  

Koi
Silkworm

Mangimi speciali

Mangimi per la crescita Mangimi a base di insetti

< 15 mm

  

Koi
All Seasons

Junior

  

Pond Insect 
Nature

> 15 mm

  

Koi
All Seasons

Mangimi per storioni e per 
pesci carnivori nel laghetto 

  

Stör
Pellets

 

Stör
Chips XXL



Krill ricco di carotenoidi 
per lo sviluppo naturale dei 
colori 

Spirulina naturale con alte 
percentuali di proteine 
vegetali e carotenoidi

Farina di insetti ricavata dalla 
mosca Hermetia, una fonte 
proteica ecosostenibile

Fonte di proteine e 
sostanze minerali ricche di 
oligoelementi e carotenoidi

Con
 ingredienti 

naturali

 Senza coloranti

 
Senza conservanti

Facilmente digeribile

ConConConConConConConConCon
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