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Listino Prezzi Cliente

Prezzo per confezione/unità IVA inclusa

X = come Big Box, prezzo Big Bag su 

richiesta 

Il listino prezzi è valido su tutta la penisola 

italiana. I supplementi per le isole vengono 

addebitati separatamente.

mangime premium

In caso di domande, siamo a vostra 
completa disposizione: 
parlano: Tedesco, francese e inglese

Per favore non scrivere in italiano!

Sede centrale 
marstall GmbH
Mühlenstraße 15
87534 Oberstaufen (Germania)

telefono:  +49 (0) 83 86 / 93 33-28
E-Mail: sales@marstall.eu
Internet: www.marstall.eu

Prezzi di affrancatura nella prossima 

pagina

Le nostre condizioni generali di contratto, che vi 

consegneremo su richiesta, 

diventano oggetto del contratto.

Supreme peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Sensation-Pro Il mangime sano per prestazioni ottimali sacco 15 kg 46,10 €

Sensation-Free Il mangime sano senza cereali sacco 15 kg 46,10 €

Gamme Universel peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Haferfrei L’originale di marstall sacco 20 kg 26,69 € X X

Freizeit per cavalli da tempo libero con poche proteine sacco 20 kg 24,84 € X X

Nutri-Pellet Il muesli pellettato sacco 25 kg 25,75 €

Complete Il muesli completo con avena sacco 20 kg 27,10 € X

Senior Plus Il muesli per il benessere dei cavalli anziani sacco 20 kg 33,95 €

Naturgold Maisflocken Fiocchi di mais sacco 20 kg 26,50 €

Naturgold Gerstenflocken Fiocchi d‘orzoà sacco 20 kg 25,85 €

Schwarz-Gold-Hafer Avena Nero-Oro sacco 25 kg 30,79 €

Gamma Natura peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Hafer-Mix Il muesli energetico senza additivi sacco 15 kg 28,80 €

Getreidefrei-Mix Il muesli proteico senza additivi sacco 15 kg 32,75 €

Naturell Il muesli di fibre senza additivi sacco 15 kg 28,75 €

Apfel-Flakes Fette di mela croccanti sachetto 250 g 9,95 €

Karotten-Flakes Fette di carota croccanti sachetto 250 g 7,99 €

Rote Beete-Flakes Fette di barbabietola rossa croccanti sachetto 250 g 8,50 €

Gamme Sport peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Turnier Il muesli per alte prestazioni sacco 20 kg 28,10 € X X

Cornmüsli Il power-muesli sacco 20 kg 32,89 € X

Champion Formula ad alto apporto energetico sacco 20 kg 36,79€ X

Amino-Sport Müsli Il muesli per aumentare la potenza muscolare sacco 20 kg 45,35 € X

Gamme Elevage peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Zuchtmüsli Per fattrici e stalloni da riproduzione sacco 20 kg 34,85 €

Fohlenmüsli Il muesli iniziale sacco 20 kg 39,15 €

Fohlen-Mix Il concentrato per l’allevamento sacco 25 kg 60,95 € X

Fohlen-NOT-Paket pacchetto di emergenza puledro 1 secchio 186,90 €

Fohlen-Milchpulver latte in polvere per puledri sacco 20 kg 145,85 €

Gamma Senza cereali peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Faser-Light Il muesli di fibre dal basso apporto energetico sacco 15 kg 32,90 € X

Vito Il muesli senza cereali sacco 20 kg 35,75 €

Gastro-Müsli Il muesli senza cereali et per lo stomaco sacco 20 kg 38,15 €

Senior-Aktiv Il muesli senza cereali et per cavalli anziani sacco 20 kg 46,05 €

MyoCare-Müsli Per i cavalli con PSSM 1 e 2, RER sacco 15 kg 39,50 €

Bergwiesen-Mash Il mash senza cereali
sacco 12,5 kg 31,15 €

secchio 5 kg 18,60 €

Bergwiesen-MashToGo Il mash senza cereali
cartone 7 kg 44,65 €

sachetto 350 g    3,38 €

Gamma Individuale peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Isländer-Robust Müsli Il muesli per le razze robuste sacco 20 kg 35,05 €

Western Struktur-Müsli Il muesli per i muscoli sacco 20 kg 34,20 €

Condición Il muesli per i talenti del dressage sacco 20 kg 34,30 €

Gamma Fibri peso         prezzo / sacco bigbag bigbox

Wiesen-Cobs Dall‘Algovia sacco 25 kg 29,99 €

Wiesen-Fasern Dall‘Algovia sacco 15 kg 22,25€

Wiesen-Chips Dall‘Algovia sacco 15 kg 21,70 €

Wiesen-Heu Dall‘Algovia con 5 % olio sacco 20 kg 32,50€

Wiesen-Cobs Oregano Dall‘Algovia con olio di origano sacco 15 kg 26,50 €

Basis Erba medica ricca di fibre sacco 20 kg 30,70 €

ProCaval-Struktur Il foraggio grossolano facile da digerire sacco 23 kg 40,80 €
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Gamma Bonus confezione prezzo

Bonus Banane 
leccornie banana

secchio da 1 kg 7,35 €

Bonus Karotte 
leccornie carota

secchio da 1 kg 7,35 €

Bonus Apfel + Karotte 
leccornie mela + carota

secchio da 1,5 kg 7,35 €

Bonus Lakritz 
leccornie liquirizia 

secchio da 1,5 kg 7,35 €

Bonus Leinsnack 
leccornie di lino

secchio da 750 g 8,75 €

secchio da 5 kg 34,70 €

Bonus Dinkel Bäckerli leccornie 
di farro

secchio da 750 g 10,45 €

Bonus-Light  
leccornie senza cereali

Seau 1,5 kg 10,45 €

Sweetheart cartone 500 g 5,25 €

Per ordini di pallet interi, Big Bag or Big Box contattateci.

Gamma Più confezione prezzo

Sinfonie Il muesli alle erbe naturali
secchio da 7 kg 22,25 €

sacco da 15 kg 34,70 €

Mash Il pastone che regola la digestione
secchio da 7 kg 22,75 €

sacco da 15 kg 32,95 €

MashToGo Il pastone che regola la 

digestione

sacco da 10 kg 31,50 €

sacchetto da 500 g 3,49 €

ExZem-Müsli Il muesli attivo per la pelle sacco da 15 kg 35,75 €

Force 
Il mangime minerale senza cereali

secchio da 4 kg 18,89 €

secchio da 10 kg 36,20 €

sacco da 10 kg 32,50 €

sacco da 20 kg 64,00 €

Stall-Riegel  
La pratica barretta con vitamine e minerali

secchio da 2 kg 17,35 €

secchio da 5 kg 34,70 €

sacco da 20 kg 89,00 €

Weide-Riegel  
La pratica barretta ai minerali

secchio da 2 kg 16,05 €

secchio da 5 kg 32,20 €

sacco da 20 kg 82,00 €
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Granutop confezione prezzo

Granutop 
Protezione contro lo stress inizia con il 
lotta intestinale

barattolo da 1 kg 

(per cane)
8,85 €

secchio da 6 kg 39,66 €

sacco da 14,5 kg 72,40 €

Gamma Vet-Line confezione prezzo

EasyGoing (pasta)  
Effetto calmante

siringa da 60 g 14,90 €

10 x 60 g 149,00 €

FlexoFit (polvere)  
Sostegno delle funzioni delle artico-
lazioni

secchio da 1,5 kg 69,00 €

ProAir Per le vie respiratorie secchio da 2 kg 59,00 €

ProGastro Per la digestione secchio da 5,6 kg 89,00 €

Il Mondo marstall prezzo / unità

Dosatore di cibo   2,80 €

mangiatoia flessibile (Flexitrog)   7,40 €

Secchio da 5 litri   1,50 €

Secchio da 15 litri   4,00 €

Ciotola per cereali (Müslischüssel)   5,59 €

Giubbotto (Jacke) 69,00 €

Gilet (Weste) 63,00 €

Zip con cappuccio (Zip Hoddy) 46,69 €

Polo 23,95 €

T-Shirt 14,57 €

Cuffia di Trucker   7,15 €

Cuffia   7,15 €

costo di affrancatura

Tutti gli ordini vengono spediti tramite DPD.
Le spese di spedizione sono di € 12,93 (IVA inclusa; il prezzo può variare) 

per pacco.
Consegniamo nell‘area della grande Italia. A seconda della posizione, 

può essere aggiunto un supplemento per l‘isola.

Gamma Speciale confezione prezzo

ExZem-Plus  
Per pelli sensibili

barattolo da 1 kg   39,40 €  

Huf-Regulator La cura per gli zoccoli a 
base di prodotti naturali

secchio da 3,5 kg   41,20 €

secchio da 9 kg   83,90 €

Darm-Regulator 
Tripla formula contro i problemi intestinali

secchio da 3,5 kg   42,10 €

secchio da 9 kg   83,90 €

Amino-Muskel PLUS 
Il mix concentrato di amminoacidi

secchio da 3,5 kg   56,05 €

secchio da 9 kg 124,40 €

Vitamin E & Selen 
Per muscoli performanti

scatola da 1 kg   32,95 €

secchio da 3 kg   72,65 €

Magnesium 
Per un cavallo tranquillo e rilassato

scatola da 1 kg   32,80 €

secchio da 3 kg   74,80 €

Biotin & Zink 
Aiuta zoccoli, cute e manto

scatola da 1 kg   36,65 €

secchio da 3 kg   80,55 €

Elektrolyte 
Riequilibra rapidamente le perdite di 
elettroliti

scatola da 1 kg   31,00 €

secchio da 3 kg   64,50 €

Salzstein  pezzo da 2-3 kg pezzo 2-3 kg     6,71 €

Kollagen Per giunture, tendini e legamenti secchio da 1,5 kg   65,35 €

Magen-Schutz 
100 % naturale/ Protezione dello stomaco

sacchetto da 500 g   115,90 €

Knoblauch aglio secchio 750 g   23,89 €

Schwarzkümmel-Öl Olio di cumino 
nero

bidone da 1 litri   45,40 €

Hanf-Öl Olio di canapa bidone da 1 litri   30,28 €

Lein-Distel-Öl Lino - pistone - petrolio
bidone da 1,5 litri   19,60 €

bidone da 5 litri   48,91 €

Sonnenlein semi di lino biondo
secchio 1 kg   16,20 €

secchio 3,5 kg   28,10 €

Atem-Kräuter Erbe del respiro sacchetto da 500 g   18,95 €

Leber-Kräuter Erbe del fegato sacchetto da 500 g   18,95 €

Haut-Kräuter Erbe della pelle sacchetto da 500 g   18,95 €

Flohsamenschalen Pula di psillio sacchetto da 500 g   18,95 €

Teufelskralle Artiglio del diavolo sacchetto da 500 g   18,95 €

Kurkuma-Gold Il „latte d‘oro“ sacchetto da 1 kg 29,95 €
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Altri mangimi peso prezzo

Alpaka+Co complemento alimentare per camelidi sacco 15 kg 23,55 €


